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“FESTA DELL’EUROPA”  2018 
Giorno 16 maggio 2018, 

dalle ore 9.00 alle 13.30, 
a Palermo, presso Villa 
Trabia – via Salinas - si 
svolgerà la “FESTA 
DELL’EUROPA”, even-

to che da diciotto  anni 
viene organizzato 
dall’Euromed Carre-
four Sicilia, Antenna 

Europe Direct  
di Palermo.  
La manifestazione è 
considerata dalla Com-
missione Europea un 
momento importantissi-
mo per far conoscere ed 
avvicinare i giovani e la 
cittadinanza all’Europa.  
La Festa è diventata or-
mai un appuntamento 
fisso per la città e la par-
tecipazione alle attività 
previste rientra nella pro-
grammazione annuale di 
molte scuole e occasio-
ne di confronto per citta-
dini e società civile che 
da anni partecipano atti-
vamente agli eventi pro-
mossi dall’Antenna Eu-
rope Direct.  
Quest’anno l’evento o-
spiterà la Fiera del Vo-
lontariato. Ci saranno attività, laboratori e buone pratiche con diverse Associazioni e 
decine di volontari. In più si svolgeranno varie attività sportive con la partecipazione di 
minori non accompagnati ed associazioni sportive. 
La manifestazione si aprirà con la performance musicale degli studenti dell’I.C.S. Ca-
puana. Seguiranno le attività dei laboratori, pensati per far divertire ed educare alla 
cittadinanza attiva e all’Europa i bambini con la complicità di Associazione Uniamoci 
Onlus, Save the Children, il Centro Pio La Torre, Giocherenda, Tulime, Casaofficina e 
tante altre, che hanno aderito alla Fiera del Volontariato in collaborazione con le volon-
tarie europee Isabella e Katrina (Euromed Carrefour) .  
Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull’Europa e sulle politi-
che comunitarie.  

Per info: 091335081 o cell 338 3942899 - arch. Caeti Domenico 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1718-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2017-2018/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1718-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2017-2018/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1718-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2017-2018/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1718-la-top-ten-e-i-premi-speciali-delledizione-2017-2018/


Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
SOTTOMISURA 8.4 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici”– AVVISO - Con DDG n. 493/2018 è stata approvata la gradua-

toria definitiva regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento inerenti al Bando pubblico. 
SOTTOMISURE 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 370 del 07-03-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale 
(PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Terra Barocca” per le azioni relative al Fondo FE-
ARS. 
SOTTOMISURE 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 371 del 07-03-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale 
(PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “ Etna ” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
MISURA 20 “Assistenza tecnica” - GARA TELEMATICA - AVVISO - E’ stata indetta la gara telematica per l'affidamento 
del “SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL 
PERIODO 2014-2020 DELLA REGIONE SICILIA”. La procedura verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza per 
l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana, su delega del Dipartimento Regionale Agricoltura, in modalità com-
pletamente telematica ai sensi dell’art.58 del D.Lgs n.50/2016, mediante piattaforma disponibile all’indirizzo web https://
appalti.regione.sicilia.it 
Per partecipare alla procedura di gara, occorre essere in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma che vengo-
no rilasciate mediante la procedura di registrazione. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
ISMEA - Sostegno alle ditte ricadenti nei territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche 2017 
Si rende noto che l'ISMEA, su richiesta di questo Dipartimento, con nota prot. n. 16147 del 18/04/2018 ha comunicato che 
sosterrà le ditte ricadenti nei territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel corso del 2017, di cui alle declaratorie 
del MIPAAF n. 27841 del 30/10/2017 (gelate e alluvioni di gennaio 2017) e n. 9586 del 02/03/2018 (siccità e colpi di calore 
aprile - settembre 2017), che hanno attivi prestiti e/o mutui con ISMEA. 
In particolare, alle ditte sopra riportate, a semplice richiesta, sarà consentito rimodulare gli eventuali piani di ammortamento 
in essere, con conseguente azzeramento degli interessi di mora maturati sulle rate scadute e non pagate a seguito degli 
eventi calamitosi sopra richiamati. 
Scrivere a: ISMEA Direzione Creazione di Impresa Viale Liegi, 26 00198 – ROMA oppure ismea@pec.ismea.it 

Oppure contattare l'URP 06 85568319 - 260 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 
 

SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2018.   
DUBAI 30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2018 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero 
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione allo SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 
2018  dal 30 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE 2018 La scadenza delle adesioni entro il 31 MAGGIO 2018 
La quota di partecipazione è di 1250 Euro + IVA in postazione Open Space Per partecipare occorre compilare la scheda di 
adesione ONLINE collegandosi al LINK indicato nella sezione "modalità di adesione" della circolare allegata, qui di se-
guito riportato https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuTXj5eYdXeHI2kaIv9H9n9DqQf7PxNxHy0ZYwYNnLP0le_w/
viewform La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere 
scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con 
riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto 
con: ICE Agroalimentare e Vini  Gabriella Bitetto tel. 06 5992 9595  - fax 06 89280323 -  agroindustria@ice.it 
 
 

DALL’ISMEA SOSTEGNO ALLE AZIENDE  
COLPITE DA EVENTI ECCEZIONALI 
L’Ismea, su richiesta del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Sicilia, con nota ufficiale dello scorso 18 aprile ha co-
municato che sosterrà le ditte che hanno attivi prestiti e/o mutui con Ismea e ricadenti nei territori colpiti da eccezionali av-
versità atmosferiche verificatesi nel corso del 2017. Si tratta delle calamità atmosferiche ricomprese nelle declaratorie del 
Ministero per le Politiche Agricole del 30 ottobre 2017 e del 2 marzo scorso che si riferiscono rispettivamente alle gelate e 
alluvioni di gennaio 2017 e alla siccità e colpi di calore verificatesi nel periodo aprile - settembre 2017. In particolare, alle 
ditte che si trovano nelle condizioni sopra esposte, a semplice richiesta, sarà consentito rimodulare gli eventuali piani di 
ammortamento in essere, con conseguente azzeramento degli interessi di mora maturati sulle rate scadute e non pagate a 
seguito degli eventi calamitosi sopra richiamati. Per attivare la procedura basta dunque scrivere a: Ismea - Direzione Crea-
zione di Impresa - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma. È pure possibile inviare una mail a ismea@pec.ismea.it o ancora 
contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 06 85568319 - 260. 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/18.2018/ismea.pdf 
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Piano d'azione dell'UE per la natura: pubblicati orientamenti 
per i progetti relativi alle energie rinnovabili 

Nel quadro del "piano d'azione dell'UE per la natura, i 
cittadini e l'economia", oggi la Commissione europea ha 
pubblicato due documenti di orientamento sulle infrastrut-
ture di trasmissione dell'energia e sull'energia idroelettrica 
per spiegare le diverse fasi da seguire nella preparazione 
dei progetti energetici a norma della legislazione UE in 
materia di protezione della natura. I documenti mirano a 
migliorare l'attuazione sul campo della legislazione UE 
sulla biodiversità, garantendo nel contempo un approvvi-
gionamento energetico sicuro, sostenibile e a prezzi ac-
cessibili in tutta Europa. Il Commissario per l’Ambiente, gli 
affari marittimi e la pesca Karmenu Vella ha dichiarato: "Il 
nostro obiettivo è assicurare che le norme UE in materia 
di protezione della natura diano risultati positivi per l'am-
biente, i cittadini e l'economia. I documenti di orientamen-
to pubblicati oggi contengono raccomandazioni pratiche 
per garantire che gli sviluppi nel campo delle energie rin-
novabili non mettano ulteriormente in pericolo le specie, 
gli habitat e i siti Natura 2000. Se si consente a tutti i sog-
getti coinvolti nella preparazione dei progetti relativi alle 
energie rinnovabili di prendere in considerazione l'am-
biente fin dalla fase iniziale, i progetti presentati lavoreran-
no con la natura e non contro di essa." I documenti di 
orientamento sono principalmente concepiti per le autorità 
nazionali e i soggetti coinvolti nella pianificazione e 

nell'approvazione dei progetti energetici ed evidenziano la necessità di tener conto fin dall'inizio dei requisiti ecologici 
delle specie e degli habitat protetti e di includere, laddove possibile, misure per migliorarne la conservazione. 
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Ente sviluppo agricolo dona  l’olio extravergine  di oliva  
proveniente dall’Azienda  Sperimentale campo Carboj   
alla diocesi di Agrigento 
 E' stato consegnato questa mattina dal 
presidente dell’Ente Sviluppo Agricolo Ni-
cola Caldarone all’Arcivescovo della dioce-
si di Agrigento Francesco Montene-
gro,  l’  olio prodotto dall’uliveto 
dell’Azienda   sperimentale campo Car-
boj,  sita   in contrada Belice di Mare   a 
Castelvetrano. 
L’olio è frutto della coltivazione, raccolta e 
molitura di 40 varietà sperimentali di olive. 
Cultivar antiche a rischio di erosione gene-
tica che, attraverso l’attività dell’E.S.A. e la 
consulenza scientifica assicurata dal Dipar-
timento dei Sistemi Agro Ambientali 
dall’Università degli Studi di Palermo, ven-
gono custodite e studiate nell’ambito del 
Centro Pubblico di Conservazione di Cam-
po Carboj 
“Abbiamo l’onore di destinare una parte 
della nostra produzione olivicola alla curia 
di Agrigento – afferma il presidente 
dell’E.S.A. Nicola Caldarone – un’altra parte della nostra produzione andrà invece in donazione alla Missione Speran-
za e Carità di Biagio Conte. E’ una iniziativa che andrà avanti anche nei prossimi anni. La solidarietà, l’attenzione ver-
so le fasce più deboli è un obiettivo specifico di questo governo e di tutti gli Enti Regionali ad esso collegati, come 
l’E.S.A.  
L’iniziativa è frutto anche di intensi rapporti di collaborazione con l’ Olificio Sociale “ La Goccia d’Oro”  di Menfi.    
All'incontro con Don Franco, hanno preso parte il Presidente dell'ESA Nicola Caldarone, il consigliere Lillo Sardo, Be-
nedetto Inzirillo dell'Ufficio di Gabinetto, Giuseppe Zaffuto dell'UniPA e Nino Sutera Funzionario Responsabile 
dell’Azienda  Sperimentale campo Carboj  
L’Arcivescovo Montenegro a nome dell’Arcidiocesi girgentina ha rivolto i più sentiti ringraziamenti all’Ente di Sviluppo 
Agricolo per il gesto molto apprezzato. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A198%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2017%3A198%3AFIN
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm


#ASOC1718, primo premio all'istituto Ascione di Palermo 
Menzione speciale agli studenti del Liceo Cannizzaro 
 Nella giornata della Festa dell’Europa, 9 maggio 2018, sono stati annun-
ciati i Vincitori e la Top Ten dei migliori lavori di ricerca dell’edizione 
2017/2018 di A Scuola di OpenCoesione. La Commissione di valutazio-
ne, composta da rappresentanti 
di MIUR, OpenCoesione, Rappresentanza della Commissione Europea 
in Italia, Senato della Repubblica, Agenzia per la Coesione Territoria-
le, esperti di Open Government, Innovazione digitale, Data Journalism, 
cittadinanza attiva, ha valutato i 144 lavori dei team ammessi alla selezio-

ne finale, e ha decretato il vincitore 
del Primo Premio #ASOC1718 nel 
team CORSARI ASSETATI,  classe 4 
A dell’Istituto Tecnico “E. Ascione” di 
Palermo, al quale viene assegnato il 
viaggio-premio a Bruxelles presso le 
istituzioni della Commissione Euro-
pea, che si svolgerà il 24 e 25 mag-
gio. Gli studenti si sono distinti per 
la capacità di comunicare 
l’andamento e i risultati della ricerca 
di monitoraggio condotta su un pro-
getto di grande rilevanza, come la 
tutela dell’ambiente e delle acque 

marine di Palermo, nonché per l’elevato grado di coinvolgimento della 
comunità locale. A questo si aggiunge un’ottima analisi del contesto e 
delle informazioni raccolte, anche attraverso un efficace apparato di 
visualizzazione dati. Il racconto è stato inoltre arricchito da una narra-
zione spigliata e originale, e allo stesso tempo in grado di evidenziare le 
proposte migliorative del team.  Qui il report di monitoraggio del team, 
e qui il suo Blog. La Commissione, inoltre, ha individuato il vincitore del Secondo Premio #ASOC1718 nel 
team Freedam, classe 4 E del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri (RC).Chiude il podio il team Lost Flight, dell’ITT “Mario 
Ciliberto” di Crotone.  L’Euromed Carrefour Sicilia, ha organizzato l’evento finale svoltosi il 9 maggio presso l'ITT Pareto-
Einaudi, e ha partecipato attivamente alla buon riuscita del progetto, seguendo tutti gli incontri nelle sei scuole, nella 
persona dell’architetto Domenico Caeti, che ha brillantemente seguito e monitorato gli studenti delle sei scuole della 
provincia di Palermo che hanno partecipato al 
progetto  “A Scuola di Opencoesione”. 
Inoltre il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” 
di Palermo, Team Cultivatori  (qui il progetto O-
penCoesione, qui il video finale), sempre seguito 
dall’Euromed Carrefour  ha ricevuto il PREMIO 
SPECIALE “VISUALIZZAZIONE DATI”. 
La cerimonia di premiazione finale si svolgerà il 22 
maggio 2018 a Roma, presso gli spazi 
del FORUM PA, dove gli studenti della Top Ten e 
le 8 Menzioni Speciali presenteranno i loro lavori 
di ricerca e avranno la possibilità di dialogare con 
istituzioni, esperti di data journalism, monitoraggio 
civico e innovazione.  
Complimenti comunque e grazie a tutti i parteci-
panti che si sono veramente impegnati nella rea-
lizzazione dei progetti! 

Per info:  Euromed Carrefour Sicilia Tel. 
091/335081 cell. 3383942899  e-mail: carrefour-

sic@hotmail.com  Sito Internet: 
ww.carrefoursicilia.it   
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Nell'UE un bambino su tre ha accesso a servizi  
di assistenza di buona qualità a prezzi sostenibili 
La Commissione europea ha pubblicato una relazione che spiega come gli Stati membri hanno raggiunto gli obiettivi 
fissati nel 2002 dal Consiglio europeo di sviluppo dell'offerta di servizi di assistenza per l'infanzia in Europa, i cosiddet-
ti"obiettivi di Barcellona". La relazione indica che, nel complesso, l'UE ha raggiunto l'obiettivo di garantire un'assistenza 
di qualità, a prezzi sostenibili a tutti i bambini da 0 a 3 anni. Con una media europea dell'86,5%, i paesi europei stanno 
anche per raggiungere l'obiettivo del 90% di bambini (dai 3 anni fino all'età dell'obbligo scolastico) che beneficiano di 
servizi di assistenza per l'infanzia. Questi obiettivi costituiscono un punto cruciale della strategia della Commissione 
europea volta a permettere alle donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro. La Commissaria per la Giustizia, 
i consumatori e la parità di genere Vĕra Jourová ha dichiarato: "Il processo per raggiungere gli obiettivi in materia di 
assistenza per l'infanzia è stato troppo lento. Sono state introdotte migliorie per adattare i servizi di assistenza per l'in-
fanzia ai bisogni delle famiglie moderne, ma i nostri sforzi devono continuare. Ora ci auguriamo di progredire più veloce-
mente affinché il cambiamento avvenga in tempi rapidi, per aiutare i genitori che lavorano." La Commissaria per 
l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssenha aggiunto: "Sono felice 
dei progressi fatti dagli Stati membri in questo ambito. L'accesso a un'assistenza per l'infanzia di alta qualità, a prezzi 
sostenibili è uno dei principi del pilastro dei diritti sociali. Un'assistenza di questo tipo non solo favorisce lo sviluppo del 
bambino, ma aiuta anche i genitori, e soprattutto le donne, a entrare o ritornare nel mercato del lavoro." Sono stati fatti 
passi avanti, ma la relazione sottolinea differenze significative tra i paesi dell'UE: 12 Stati membri hanno raggiunto o 
superato l'obiettivo, ma 16 non l'hanno ancora raggiunto o la loro situazione è addirittura peggiorata. Dal 2011 i migliora-
menti più significativi si sono verificati a Malta, in Romania e in Estonia. Questi risultati evidenziano l'importanza di ini-
ziative come la proposta della Commissione di equilibro tra vita professionale e vita privata, per permettere ai padri e 
alle madri di condividere equamente le responsabilità genitoriali grazie a norme minime che disciplinano i congedi pa-
rentali, i congedi di paternità, l'interruzione della carriera e le modalità di lavoro flessibili. La proposta incoraggia anche 
gli Stati membri a prevedere sovvenzioni appropriate – ad esempio tramite il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo 
di sviluppo regionale – per misure mirate all'ottenimento di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, in-
clusa l'assistenza per l'infanzia. 
 

Premio Carlo Magno della gioventù 2018 al progetto polacco 
sui campi di prigionia. Secondo premio all’Italia 
 Il Premio europeo Carlo Magno della gioventù viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo insieme alla Fonda-
zione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana a 
giovani fra i 16 e i 30 anni che abbiano realizzato un’idea per 
promuovere lo scambio fra persone di diversi paesi europei. I 
rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali sono stati 
invitati alla cerimonia di premiazione dell’8 maggio ad Aqui-
sgrana. I tre progetti vincitori a livello europeo hanno ricevuto 
un finanziamento di rispettivamente €7.500, €5.000 e €2.500. 
I vincitori 
Primo premio 
Worcation – Polonia - Il progetto “Worcation” offre 
l’opportunità a giovani provenienti da ogni paese di lavorare 
all’interno del campo di prigionia tedesco Stalag VIII A della 
seconda guerra mondiale situato tra Görlitz e Zgorzelec, su 
entrambe le sponde del fiume Neisse. Dopo aver frequentato 
un corso di formazione, i volontari svolgono il lavoro di arche-
ologo oppure intervistano le famiglie degli ex detenuti. Il lavo-
ro da svolgere è molto, ma durante questa esperienza i volon-
tari visitano anche altre città, imparano la storia in modo ap-
profondito e hanno l’occasione di conoscere le altre culture 
grazie alla condivisione dell’esperienza con persone di diversi paesi. 
Secondo premio 
Juvenilia – Italia - Juvenilia è un progetto che ha l’intento di diffondere nei giovani fino ai 35 anni l’interesse nei confronti 
dell’opera, del balletto e del teatro. A questo scopo, Juvenilia organizza degli scambi culturali in diverse città europee e 
contratta i prezzi dei biglietti per rendere gli eventi culturali più accessibili. Coloro che partecipano alle iniziative possono 
andare dietro alle quinte e incontrare gli artisti, visitare la città e incontrare persone di altri paesi che condividono gli 
stessi interessi. 
 Terzo premio 
Never arrive 2 – Malta - Il terzo premio è stato assegnato alla giovane rifugiata e blogger somala Farah Abdullahi Abdi, 
autrice di due libri che raccontano la frustrazione e le difficoltà dell’essere un rifugiato in Europa. Con i suoi racconti Fa-
rah vuole dimostrare che i rifugiati non vengono in Europa per creare disordine, ma al contrario sono pronti a fare pro-
pria l’Europa e contribuire al suo sviluppo. La blogger ha attraversato tutto il continente per parlare agli studenti della 
sua esperienza di vita, offrendo loro un’immagine diversa rispetto a quella diffusa da coloro che sono contrari 
all’immigrazione. 
 Emmanuel Macron insignito del Premio Carlo Magno 2018 
 Giovedì 10 maggio verrà consegnato il Premio Carlo Magno 2018 al presidente della Repubblica francese Emmanuel 
Macron “per la passione e l’impegno nei confronti dell’Europa”. I vincitori del premio Carlo Magno della gioventù a-
vranno l’occasione di incontrarlo e discutere con lui. Per gli aggiornamenti sul premio e -perché no? - per farvi ispirare 
per una prossima candidatura, potete seguire@EUYouthPrize e #ECYP2018 
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Relazione sullo stato delle relazioni UE-Tunisia: 
 verso il rafforzamento del partenariato privilegiato 
I servizi della Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno pubblicato la relazione sui progres-
si compiuti nelle relazioni UE-Tunisia, in vista del consiglio di associazione UE-Tunisia previsto il 15 maggio prossimo a 
Bruxelles. La relazione sottolinea l'intensità degli scambi ad alto livello, del dialogo e della cooperazione su questioni 
essenziali come l'occupabilità dei giovani, le riforme, il consolidamento democratico, la promozione della buona gover-
nance, la risposta alle sfide comuni in materia di sicurezza, con il ruolo sempre centrale della società civile tunisina, e la 
gestione collaborativa delle migrazioni. L'Alto rappresentante/vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "L'UE e 
la Tunisia sono partner naturali per via dei loro legami geografici, culturali e commerciali. Ci teniamo ad approfondire il 
nostro partenariato privilegiato e l'impegno dell'Unione europea per una Tunisia democratica, forte e prospera resta co-
stante. Agiamo soprattutto pensando alle aspirazioni della gioventù tunisina, per la quale abbiamo avviato un partenaria-
to per la gioventù nel 2016, che stiamo consolidando. Le elezioni municipali del 6 maggio, alle quali abbiamo partecipato 
in qualità di osservatori, su invito del governo tunisino, hanno rappresentato una tappa importante nel consolidamento 
democratico del paese e nell'attuazione della costituzione del 2014, e aprono la strada a un ambizioso processo di de-
centramento." Il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes Hahn ha aggiun-
to: "L'UE continua a mobilitare tutti i suoi strumenti di cooperazione per accompagnare la transizione politica e socioeco-
nomica in Tunisia. Questo impegno si traduce, tra l'altro, in un'assistenza finanziaria rafforzata (nel 2017 la Commissio-
ne europea ha mobilitato 300 milioni di euro sotto forma di sovvenzioni). La popolazione chiede progressi e risultati con-
creti e l'attuale situazione economica richiede un'accelerazione del processo di riforme istituzionali e socioeconomiche. 
In questo contesto, mi compiaccio del fatto che il mese scorso a Bruxelles il Capo del governo tunisino abbia presentato 
una tabella di marcia delle riforme prioritarie." La relazione rileva l'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Tunisia e l'intensi-
ficazione della cooperazione nei molteplici ambiti del partenariato privilegiato. Il comunicato stampa completo e 
la relazione sono disponibili online. 
 

Concorso Instagram #EYE2018: congratulazioni ai vincitori! 
Congratulazioni a tutti coloro che hanno partecipato, in modo particolare a Jan Malaise dalla Francia che è stato 
scelto dal pubblico con più di 3.200 like. Decretare i vincitori 
del concorso fotografico #EYE2018 è stata un’impresa difficile. I 
nostri follower su Instagram hanno scattato più di 2.500 incredibili 
fotografie da tutto il mondo. I sei vincitori parteciperanno all’evento 
europeo per i giovani 2018 (dall’inglese EYE – European Youth 
Event) che si terrà l’1 e il 2 giugno a Strasburgo. Partecipate an-
che voi all’evento attraverso i loro obiettivi e soprattutto non di-
menticate di seguire il nostro account Insta-
gram@europeanparliament! Vincitore del Premio Pubblico 
 Jan Malaise dalla Francia si aggiudica il Premio Pubblico con più 
di 3200 like. 
Questa fotografia per la categoria #aparttogether è stata scattata 
a Parigi da Jan Malaise. L’autore ha incontrato per caso questi 
ballerini di lindy hop una sera nell’agosto 2017 alla stazione Gare 
de L’Est. In coppia, Laura e Romuald condividono la loro passione 
dando lezioni di ballo nelle strade e nelle scuole. Jan, fotografo francese, dedica la fotografia all’amico Christophe.  
Vincitori delle categorie 
#YoungOld: Helena Georgiu, Cipro 
 “Lungo una strada di Nicosia a Cipro, mi sono imbattuta in questa diversità. Alla finestra di sinistra semi chiusa c’è un 
anziano signore seduto. L’anziano rappresenta la saggezza, è spesso ritenuto l’apice del successo dello sviluppo uma-
no perché comprende qualità positive come l'integrità dell'ego. Alla finestra aperta di destra un ragazzino, che rappre-
senta l’evoluzione e il progresso, riceve dal nonno valori morali, visioni politiche e credenze religiose per creare il proprio 
futuro” 
#RichPoor: Jaime de Lorenzo, Spagna 
 "In cucina Valentina si lamenta della situazione degli anziani nel suo villaggio, Șoldănești, in Moldavia. Vive in Europa, 
il continente più ricco, ma sembra vivere come in un secolo fa" 
#ApartTogether: Alex Maxilu, Romania 
"Un concerto romantico, da qualche parte a Bucarest, una sera d’estate e un periodo della vita che a tutti piace ricorda-
re – l’adolescenza" 
#SafeDangerous: Marco de Groot, Paesi Bassi 
"Quando Alex da Madrid è venuto a trovarmi, l’ho portato nei posti migliori. Uno di questi era questa famosa piazza con 
suolo disegnato a pallini. Alex si abbinava perfettamente al motivo e quasi si confondeva. Durante l'elaborazione dell'im-
magine, un capovolgimento verticale ha reso l'immagine molto più interessante e perfetta per il tema #safedangerous. È 
tutta una questione di prospettiva!" 
#LocalGlobal: Reinold Aryee, Regno Unito 
 ““Wandering selfie” è un selfie in vacanza a Cipro. Quando ho visto i passi impressi nel lago salato, ho subito capito che 
un selfie aereo, la mia ombra e la proporzione dal drone potevano portarmi nell’area locale”. Una mostra delle fotografie 
vincitrici si terrà a Strasburgo durante l’EYE, quando circa 8000 giovani da tutta Europa si riuniranno nel Parlamento 
europeo per discutere con i responsabili politici e elaborare idee per il futuro dell’Europa. 
 Maggiori informazioni sul programma dell’EYE2018 
 Scopri gli scatti che hanno vinto all’interno della galleria fotografica, guarda tutte le foto che hanno partecipato al con-
corso e segui il nostro account Instagram @europeanparliament. 
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https://www.instagram.com/explore/tags/eye2018/?hl=it
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=it


12 domande sul futuro dell'Europa - Parte la consultazione 
online dei cittadini organizzata dalla Commissione 

Il 9 maggio, Giornata dell'Europa, la Commissione europea ha dato il via a 
una consultazione pubblica online in cui chiede a tutti gli europei d'indicare 
la direzione per l'Unione europea del futuro. La consultazione s'iscrive nel 
più ampio dibattito sul futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco della 
Commissione il 1o marzo 2017 e, unica nel suo genere, è stata preparata da 
un gruppo di 96 europei provenienti da 27 Stati membri i quali hanno deciso 
insieme che cosa chiedere ai loro concittadini. Il Presidente della Commis-
sione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Le elezioni europee 
sono dietro l'angolo: è il momento di decidere come dovrà essere l'Unione 
europea a 27. In ogni caso, dovrà essere un'Europa costruita dagli europei. 
Il sondaggio che lanciamo oggi lo chiede infatti a tutti gli europei: che futuro 
desideriamo per noi, per i nostri figli, per la nostra Unione? È il momento che 
gli europei si esprimano, forte e chiaro, sulle questioni che li interessano e 
sul modo in cui vogliono che siano affrontate dai loro leader.” Il 5 e 6 maggio 
la Commissione ha per la prima volta convocato un gruppo di cittadini incari-
candolo di redigere la consultazione pubblica: 96 europei si sono riuniti a 
Bruxelles dove, ospiti del Comitato economico e sociale europeo, hanno 
redatto, insieme, le 12 domande del sondaggio online. Si tratta di un eserci-

zio di democrazia partecipativa unico nel suo genere, che pone i cittadini al centro del dibattito sul futuro dell'Europa. Il 
contesto in cui s'inquadra l'iniziativa è il dibattito in corso sul futuro dell'UE a 27 avviato con il Libro bianco della Com-
missione il 1o marzo 2017. La consultazione che si apre oggi viene a integrare la preesistente possibilità di esprimere la 
propria opinione online e procederà in parallelo con gli eventi di dialogo con i cittadini organizzati dalla Commissione 
europea e dagli Stati membri. Dal 2012 si sono tenuti in 160 città quasi 700 di tali dibattiti pubblici interattivi; la Commis-
sione ne aumenterà la frequenza tra oggi e le elezioni del maggio 2019, con l'obiettivo di organizzare circa altri 500 
eventi. Su iniziativa della Francia, sostenuta dai capi di Stato o di governo della futura UE a 27, i governi nazionali orga-
nizzano ora in tutti gli Stati membri dialoghi con i cittadini, che vengono ad aggiungersi all'opera della Commissione. La 
Commissione condivide con gli Stati membri i benefici della sua esperienza. La consultazione resterà aperta fino al verti-
ce di Sibiu, fissato per il 9 maggio 2019. Sul processo inaugurato con il Libro bianco la Commissione presenterà agli 
Stati membri una relazione intermedia in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2018. La relazione finale sarà 
presentata al primo vertice dell'UE a 27 che si terrà a Sibiu, in Romania, il 9 maggio 2019, ossia poche settimane prima 
delle elezioni europee. 
 Contesto 
Nel marzo 2017, con la pubblicazione del "Libro bianco sul futuro dell'Europa", la Commissione ha avviato un nuovo 
dibattito sul futuro dell'UE a 27. I membri della Commissione hanno viaggiato per tutta l'Europa e hanno ascoltato il pa-
rere dei cittadini sui diversi scenari presentati, dando a ognuno la possibilità di contribuire a modellare l'Unione. 

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_it 

 
Avviso 20/2018, soddisfazione del Consiglio dell'Ordine.  
Presidente Graceffa: "Proficuo il dialogo  
con l'Assessore On. Ippolito" 
Esprime soddisfazione il Consiglio dell’Ordine per la pub-
blicazione dell’avviso 20/2018 da parte della Regione Sici-
lia, Assessorato al Lavoro. L’azione prevede il sostegno 
alla formazione on the job e l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani laureati, aspiranti professionisti, attraver-
so il finanziamento del praticantato o di un’esperienza di 
tirocinio professionalizzante. Per la professione 
dell’Assistente Sociale, è possibile l’accesso al “tirocinio 
non obbligatorio” rivolto ai giovani laureati fino ai 35 anni 
d’età, con un voto di laurea di almeno 90/110, disoccupati 
e non ancora iscritti all’Ordine Professionale. Si tratta di 
una sperimentazione da parte della Regione per cui è stata 
investita la somma di 15milioni di euro. L’esperienza for-
mativa può avere una durata massima di 12 mesi e preve-
de un’indennità mensile di 600 euro. Gli Assistenti Sociali, 
che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 5 anni, saranno impegnati nell’importante ruolo di tutor aziendale, af-
fiancando i giovani laureati nella realizzazione del tirocinio non obbligatorio seguendo il progetto formativo. 
<<Negli ultimi anni abbiamo intensificato il dialogo tra l’Ordine e le Istituzioni – dice il Presidente dell’Ordine, Dott. Giu-
seppe Graceffa. Il mese scorso abbiamo incontrato l’Assessore regionale On. Mariella Ippolito, in occasione 
dell’inaugurazione della sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, rappresentando, tra le tante cose, anche le diffi-
coltà che i giovani riscontrano nell’inserimento nel mondo del lavoro. Le azioni previste dall’avviso 20/2018 sono im-
portanti e c’è la disponibilità della comunità professionale siciliana nel seguire i giovani laureati nei loro percorsi forma-
tivi. Ringraziamo il Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, e l’Assessore, On. Mariella Ippolito, per il dialogo 
instaurato e per gli interventi concreti posti in essere>>. 
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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 formazione (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 presente 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 co-
muni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attività 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 pro-
getti 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 
 

Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione 
Ritorna ad ottobre Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizza-
to dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma dalla Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda speciale Innova Ca-
mera. Le scuole e le università che vogliano presentare i propri progetti innovativi possono farlo attraverso due 
Call: la Call for Schools e la Call for Universities and Research Institutes, nate in collaborazione con il ministero per 
l'Istruzione, Università e Ricerca per promuovere idee e progetti innovativi. Una giuria di esperti selezionerà le migliori 
idee, che verranno esposte in un'area dedicata. Per gli istituti selezionati la partecipazione alla Maker Faire varra' anche 
come attività riconosciuta nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet 
delle cose ed elettronica, intelligenza artificiale e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech. 
Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://2018.makerfairerome.eu/it/ 
 

 

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 europei 
uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» e con altre iniziative 
strategiche e programmatiche per la gioventù, volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica euro-
pea, 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 raffor-
zare partenariati 
le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democrati-
co e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti in comune tra i giovani europei e inco-
raggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò com-
prende 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 presentare 
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 ammis-
sibili. 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, com-
prese 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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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
(2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie, pubblica i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in 
conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti tran-
seuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 
milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 mi-
lioni di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milio-
ni di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-
proposals 

GUUE C 155 del 03/05/2018 
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LA BELLEZZA MADE IN SUD CATANIA 25-26 SETTEMBRE 
2018 - SCAD. ADESIONI 25/05/2018 - CIRCOLARE 
INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
un INCOMING DI OPERATORI ESTERI dedicato al settore della COSMETICA che si svolgerà 
a CATANIA il 25-26 SETTEMBRE 2018  
La scadenza delle adesioni entro il 25 MAGGIO 2018 . L'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende 
delle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia produttrici di cosmetici 
Made in Italy realizzati con l'utlizzo di prodotti fortemente conanturati alle peculiarità del territorio e della 
cultura locale. Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare VIA FAX al numero 06 89280359 la 
scheda di adesione timbrata e firmata dal legale rappresentante e il Regolamento ICE-Agenzia contenuti 
nella circolare allegata debitamente compilati timbrati e controfirmati entro la data di scadenza sopra indi-
cata. La quota di partecipazione è GRATUITA.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello 
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o 
consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm  
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con:  
ICE Beni di consumo Alessandra Marcarino - Andrea D'Andrea 
 Tel.  06 59926025 - 06 5992 6071  fax 06 8928 0359 a.dandrea@ice.it - a.marcarino@ice.it -
 prodotti.persona@ice.it  
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Premio internazionale per artisti e scrittori 
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico Stellina, idea-
to 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 so-
gni”. 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, FUMET-
TO. L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno pre-
miate le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane 
Poeta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determi-
nerà il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un 
cofanetto 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 duran-
te 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/ 
 

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'obietti-
vo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibili-
tà in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Life-
bility ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la prepara-
zione 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 perso-
nalizzato 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 facilitazioni 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 
Finale premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di 
incubazione per le StartUp e STAGE presso aziende.  Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/ 
 

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 
rispettivamente "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/ 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il soste-
gno della Famiglia Solesin annunciano la 2° Edizione del PREMIO 
VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi 
tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avve-
nuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle 
migliori tesi di ricerca magistrale 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 stu-
denti 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 positivi di una bilanciata presenza 
femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico 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 Popolazione (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 programma 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 coe-
sione e vincere un viaggio a Bruxelles in ottobre per se-
guire la Settimana europea delle regioni e delle città 
2018, 
 il principale evento europeo sulla politica di coesione, 
che riunisce numerose personalità politiche europee, 
nazionali e locali e giornalisti da tutta Europa.  
A Bruxelles i vincitori potranno anche partecipare a ses-
sioni formative sul giornalismo, la comunicazione e la 
politica di coesione, e i loro migliori articoli sulla Settima-
na 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.  
Saranno 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 valorizzazione 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'esperienza della Summer school, si impegna nella preparazione di 'Interpreti ambien-
tali', nuove figure professionali che dovranno contribuire a promuovere l'occupazione, soprattutto giovanile, 
nel settore dei beni culturali e ambientali.   
Il corso è diviso in due moduli: uno riservato in particolare all'attenzione alla formazione teorica e alle potenzialità 
dell'Heritage Interpretation nei diversi campi di applicazione (pianificazione territoriale, sviluppo del turismo sostenibile, 
comunicazione multimediale, servizi di accoglienza, 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 scuola estiva è organizzata da Uni-
versità dell'Aquila, Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Roffre-
do 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 
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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 porta-
re cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
 La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato 
al processo applicabile alle diverse comunità in cui 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 

 
 

967 posti per laureati a concorso all'INPS. Assunzione  
a tempo indeterminato quali Consulenti di protezione sociale. 
È Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018 un bando di concorso per titoli ed esami a 967 
posti di Consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS. 
I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. 
Al  concorso  possono  partecipare  coloro  che,  alla  data  del 28 maggio 
2018,  sono  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali indicate dal bando e in particolare Laurea 
magistrale/specialistica (LM/LS) in  una delle seguenti discipline o laurea del vecchio ordinamento equiva-
lente: 
finanza (LM-16 o 19/S) 
ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S) 
relazioni internazionali (LM-52 o 60/S) 
scienze dell’economia (LM-56 o 64/S) 
scienze della politica (LM-62 o 70/S) 
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S) 
scienze  economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S) 
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S) 
scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o  88/S) 
scienze statistiche (LM-82) 
metodi  per l’analisi valutativa dei sistemi   complessi (48/S) 
statistica demografica e sociale (90/S) 
statistica economica  finanziaria ed attuariale (91/S) 
statistica per la ricerca sperimentale (92/S) 
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) 
servizio sociale e politiche sociali (LM-87) 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali  (57/S) 
sociologia e ricerca sociale (LM-88) 
sociologia (89/S) 
metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali   (49/S) 
studi europei (LM-90 o 99/S) 
giurisprudenza (LMG-01 o 22/S) 
teoria e tecniche della normazione e  dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) se-
condo il  “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle  predette lauree magistrali ai  sensi del decreto 
9 luglio 2009 del Miur. La scadenza per l'invio della domanda, che può essere inviata esclusivamente onli-
ne, è il prossimo 28 maggio 2018. 
Il  concorso  prevede  due  prove  scritte  e  una  orale.  Se  le  domande  di partecipazio-
ne  saranno  più  di  diecimila,  sarà  effettuata  una  preselezione  dei candida-
ti,  consistente  in  quesiti  a  risposta  multipla,  di  carattere psicoattitudina-
le,  logica,  lingua  inglese,  competenze  informatiche,  cultura generale. 
Per maggiori informazioni, consultare il bando sul sito dell'INPS.  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46106%3b&lastMenu=46106&iMenu=1 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  interna-
zionali:    

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

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

 
 

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 impre-
se, 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 spe-
ciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta forma-
zione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al Faber-
meeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci saranno 
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 
 

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

ITALIA - AVVISO DI RICEZIONE DI PROPOSTA 
DI SPONSORIZZAZIONE 
Ufficio: - STAM - Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale. Contratto di sponsorizzazione per la realiz-
zazione di un film-documentario sulla Farnesina. Scadenza bando: 2018-06-04 - Ora Locale: 12:00:00 
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/
avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1764  
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Dodicimila borse  
di studio dalla Ue 

Sono oltre 12mila le borse di studio rivolte a studenti 
universitari, neolaureati e ricercatori che vogliono 

iscriversi a un corso all’interno di uno degli Stati 
dell’Unione europea. Tutte raccolte all’interno del 
portale European funding guide, con un database 
navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e 

disciplina accademica che si vuole approfondire. Le 
iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tre-

mila. I programmi di sostegno coprono un ampio 
ventaglio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle 

tasse di iscrizione, dai rimborsi per i tirocini svolti 
fino ai corsi di perfezionamento sulle lingue e ai 

costi relativi a progetti scientifici. Riconoscimenti, 
finanziamenti e premi hanno un valore complessivo 

di 27 miliardi di euro. Ad accesso totalmente gratuito 
la piattaforma può essere utilizzata iscrivendosi e 
compilando un questionario, sulla base del quale 

vengono evidenziate le borse di studio, i prestiti 
d’onore e gli altri finanziamenti d’interesse. Il portale 

viene aggiornato in tempo reale, con l’obiettivo di-
chiarato di aiutare i ragazzi a trovare il supporto 

finanziario corrispondente al proprio profilo con po-
chi clic, riducendo così al massimo i tempi di ricerca 

per arrivare alle «giuste» opportunità.  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.fabermeeting.it/
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1764
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1764
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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 giovani. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i 
Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attivi-
tà di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati 
sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione 
europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle 
principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Gio-
vani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun pae-
se partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orienta-
menti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

Manifesta 12 Palermo. Opportunità di stage nel settore  
dell'hospitality e promozione culturale. 
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, la città di Palermo ospiterà la 12° edi-
zione di Manifesta. Manifesta è una Biennale d’arte contemporanea noma-
de europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese Hedwig 
Fijen nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e 
culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i rappor-
ti tra cultura e società attraverso un dialogo continuo con il contesto sociale di riferimento. Come pubblicato nella open 
call sul sito, la Fondazione Manifesta 12 intende offrire ai giovani interessati  la  possibilità di effettuare esperienze di 
stage di supporto allo staff di FM12.  L'opportunità è quella di vivere un’esperienza formativa, che consentirà di svilup-
pare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione culturale e di migliorare le proprie competenze linguisti-
che. 
Chi fosse interessato potrà dare  la propria disponibilità per l’intera durata della Biennale (16 giugno - 4 novembre 
2018) o per periodi più brevi, come ad esempio i giorni di apertura dal 14 al 17 giugno 2018. 
Per candidarsi, compilare il modulo allegato e inviarlo con il  proprio curriculum vitae all'e-
mailcinziadimarco@manifesta.org. 
 

Fellowship Programme delle Nazioni Unite per giovani  
under 29. Tirocini retribui-
ti di un anno  
nella Cooperazione  
internazionale  
o nelle Organizzazioni  
internazionali. 
Il  Dipartimento degli Affari Economici e Sociali 
delle Nazioni Unite (UN/DESA) in collaborazione 
con la Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il 
bando 2018 per il  Fellowships Programme. 
Il programma permette lo svolgimento di periodi di 
tirocinio negli Uffici della Cooperazione Italiana o 
delle Organizzazioni internazionali per un perio-
do  di un anno, ricevendo un supporto formativo 
iniziale ed un supporto economico durante lo svol-
gimento del servizio, per il viaggio e per la coper-
tura assicurativa 
E' prevista l'assegnazione di 30 tirocini. 
I requisiti di ammissione sono: 
essere nati il o dopo il primo gennaio 1990 
nazionalità italiana 
buona conoscenza dell'inglese 
Laurea universitaria secondo uno dei seguenti 
schemi: 
Laurea Magistrale/Specialistica  
Laurea Magistrale a ciclo unico 
Laurea/Laurea Triennale più master, conseguiti prima della scadenza del bando 
Dottorato di ricerca conseguito prima della scadenza del bando 
La scadenza  per l'invio delle domande è il 15 giugno prossimo. Si può presentare la candidatura esclusivamente 
online. Per maggiori informazioni visitare   il sito UNDESAhttp://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/  
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650 POSTI A CONCORSO PRESSO 
L'AGENZIA DELLE ENTRATE  

PER DIVERSE FIGURE 
 PROFESSIONALI 

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale quat-
tro bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 

650 figure professionali così ripartite: 
510 funzionari  per attività amministrativo-tributaria 

118 funzionari  tecnici 
2 unità di personale  da destinare agli uffici della  Valle d’Aosta 

20 esperti in analisi statistico-economiche 
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere compi-

late e inviate esclusivamente tramite  procedura informatica, entro 
e non oltre il  17 maggio 2018. 

Poiché i requisiti di partecipazione sono diversi, di seguito i link a 
ciascun bando e alla relativa pagina di candidatura. 

510 funzionari  per attività amministrativo-tributaria (Bando -
 Candidatura) 

118 funzionari    tecnici  (Bando - Candidatura) 
2 unità di personale    da destinare agli uffici della   Valle 

d’Aosta     (Bando - Candidatura) 
20 esperti   in analisi statistico-economiche  (Bando -

 Candidatura) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/manifesta-12-palermo-opportunita-di-stage-nel-settore-dellhospitality-e-promozione-culturale
https://www.informa-giovani.net/notizie/manifesta-12-palermo-opportunita-di-stage-nel-settore-dellhospitality-e-promozione-culturale
http://m12.manifesta.org/bandi-e-avvisi-open-calls/
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/20171213_application-internship_al-1.docx
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
mailto:cinziadimarco@manifesta.org
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
https://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
https://www.informa-giovani.net/notizie/650-posti-a-concorso-presso-lagenzia-delle-entrate-per-diverse-figure-professionali
https://www.informa-giovani.net/notizie/650-posti-a-concorso-presso-lagenzia-delle-entrate-per-diverse-figure-professionali
https://www.informa-giovani.net/notizie/650-posti-a-concorso-presso-lagenzia-delle-entrate-per-diverse-figure-professionali
https://www.informa-giovani.net/notizie/650-posti-a-concorso-presso-lagenzia-delle-entrate-per-diverse-figure-professionali
https://www.510trib.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+non+ancora+scaduti/Selezione+pubblica+per+assunzione+a+tempo+indeterminato+di+118+unita+per+la+terza+area+funzionale/Bando+di+concorso+per+118+
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+non+ancora+scaduti/Selezione+pubblica+per+assunzione+a+tempo+indeterminato+di+2+unita+per+la+terza+area+funzionale/Bando+di+concorso+per+2+funz
https://www.20stat.it/


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 20 del 14/05/2018 

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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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 
 

Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 

Traduttori. Stage retribuiti al Parlamento  
Europeo a Bruxelles e Strasburgo 
Il Parlamento Europeo offre l’opportunità di svolgere stage retribuiti ai giovani traduttori in un ambiente multiculturale e 
dove la diversità linguistica è parte della quotidiana attività. 
In particolare sono previste due tipologie di stage di traduzione : 
tirocini retribuiti per traduttori (rivolti a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di traduzione) 
tirocini di formazione alla traduzione per studenti iscritti a corsi di studio per traduttori come esperienze curricolari 
Per entrambi i percorsi i candidati devono: 
possedere la cittadinanza di uno degli stati membri UE (o di un paese candidato all’adesione); 
avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
possedere un’ottima conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali ed un’approfondita competenza in almeno altre due 
lingue comunitarie; 
non aver precedentemente usufruito di tirocini o svolto attività di lavoro per conto dell’UE e dei suoi organismi 
I candidati ai tirocini per traduttori devono inoltre aver conseguito un titolo specifico a seguito della frequenza ad un 
corso universitario di durata almeno triennale, mentre gli studenti devono risultare regolarmente iscritti ad un corso di 
studio di traduzione . 
La durata degli stage è di tre mesi (prorogabili per altrettanto) e la sede principale di assegnazione è quella del Lus-
semburgo (è possibile l’assegnazione presso le due sedi di Bruxelles e Strasburgo ). 
Ai traduttori in tirocinio verrà assegnata una borsa mensile pari a 1.313 euro al mese . Un assegno di minore importo 
(circa 322 euro) è previsto anche per i tirocini degli studenti . 
Per la prossima sessione (con inizio dall’1 ottobre 2018) di entrambi i programmi la prossima scadenza per le candi-
dature è fissata al 15  maggio 
Per approfondire consultare le norme sugli stage per traduttori e le FAQ sui tirocini sul sito del Parlamento Europeo.  

 
Pagina 16 
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 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 ottobre 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 momen-
to delle riprese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debi-
tamente 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 

 
Servizio Volontario  Europeo  di 30 giorni a supporto  
del “Festival di Arte Culinaria” a Lefkas, Grecia 
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 3 volontari residenti in Italia da coinvolgere nel progetto di 
Servizio Volontario Europeo “GLAZE - Gastronomy Love, Attitude Zooming on Education” coordinato dal 
nostro partner Solidarity Tracks (Grecia). Il progetto SVE avrà la durata di 30 giorni, dal 28 giugno al 29 
luglio 2018 e si svolgerà a Lefkas, Grecia.  Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali 
dell’associazione nell'organizzazione e gestione del 5° Festival di Arte Culinaria a Lefkas, organizzato in 
collaborazione con le autorità comunali e la Camera di Commercio di Lefkas. Il progetto coinvolgerà 20 giova-
ni volontari da Francia, Italia, Romania, Spagna, Polonia, Tunisia e Turchia. 
 Attività del volontario I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
Prima fase: preparazione del festival. I volontari saranno divisi in tre gruppi per progettare e pianificare le atti-
vità. Dovranno scegliere le ricette da realizzare, occuparsi della logistica e promozione dell'evento. 
 Seconda fase: realizzazione del festival. I volontari cucinare le ricette, predisporranno gli stand dove verran-
no presentati i vari piatti cucinati, supporteranno lo staff nelle attività di animazione durante il festival, e pro-
mozione del festival attraverso foto e video. 
 Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà e 
diffonderà i risultati dell'evento attraverso video e foto; un gruppo realizzerà un manuale di ricette dei piatti 
presentati durante il Festival; un gruppo preparerà articoli da pubblicare sui media locali ed europei attraverso 
l’e-magazine Green O 'Clock e programmi radio su Orange radio; un gruppo preparerà laboratori per pro-
muovere i principi di un’alimentazione sana e sostenibile, da realizzare presso comunità locali della regione. 
Alla fine del SVE, i volontari organizzeranno un evento locale volto alla diffusione dei risultati del progetto tra i 
partner, la popolazione locale e i turisti. 
 Requisiti 
- età compresa tra 20 e 30 anni 
- passione e abilità nel cucinare 
- familiarità con l’uso delle nuove tecnologie 
- apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità, spirito di tolleranza 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 
Il progetto di Servizio Volontario Europeo è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e 
prevede: 
rimborso delle  spese di viaggio (da/per la Grecia) fino ad un ammontare massimo di  Euro 275,00 
 supporto individuale mensile (Euro 100,00) 
 alloggio: i volontari saranno ospitati presso una scuola locale situata nel centro della città di Lefkas, vicino al 
mare e ai luoghi di socializzazione. 
 copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 
 vitto:   l’ente ospitante fornirà un ammontare in contanti pari a Euro 150,00 per le spese di vitto  
Candidatura 
Per candidarsi, inviare a  m.greco@informa-giovani.net i seguenti documenti: 
- CV in formato europeo (modello  disponibile qui ) 
- lettera di motivazione specifica per il progetto 
- application form dell’associazione Solidarity Tracks 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype. Le candidature saranno 
prese in considerazione solo se corredate dai tre documenti richiesti debitamente compilati in lingua in-
glese. Scadenza: 25/05/2018 
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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 
 

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 aggiu-
dicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione. 
Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
 

Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa? 
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che 
l’Unione europea lancerà a breve.  A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entu-
siasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circolare 
liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta Euro-
pa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per parte-
cipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già com-
piuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.  
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.  
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo 
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus 
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e 
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.  
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblica-
ti presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un modulo 
online e iscriversi al concorso.  
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Com-
missione coprirà solo i costi di viaggio.  Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a cari-
co tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più det-
tagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Facebo-
ok di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani. 

 
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it 
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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 saran-
no 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 imparare il Darija, il dialetto ma-
rocchino e Fusha o l’arabo classico. 
Il campo di lavoro potrà essere svolto  
in diversi periodi: 
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 competenze. I volontari saranno ospitati in una casa familiare e riceve-
ranno tre pasti giornalieri. 
Per partecipare a questo campo di volontariato è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di 
vitto, alloggio 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/ 

 
 

Opportunità di tirocinio curriculare per studentesse  
e studenti dell’Università di Palermo 
Sei una studentessa o uno studente dell’Università di Palermo e devi svolgere un periodo di tirocinio curriculare 
nell’ambito del tuo percorso di studi?  
L’Associazione InformaGiovani, convenzionata con l’Università di Palermo, offre una opportunità di stage nel set-
tore comunicazione a partire da giugno 2018, presso la propria sede a Palermo in Via Sampolo 42.  
Attività da svolgere 
 Il tirocinante si occuperà dell'aggiornamento periodico di pagine web e blog contenenti notizie di interesse giovanile 
(opportunità di lavoro, studio, stage, tirocinio e mobilità internazionale); della ricerca ed organizzazione delle notizie e 
loro stesura in versione web; della preparazione di newsletter periodiche e del monitoraggio pagine Facebook e intera-
zione con gli utenti. Il tirocinante avrà la possibilità di: 
acquisire competenze e tecniche di comunicazione social con particolare riferimento al mondo del no-profit 
sviluppare competenze per l’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione no-profit tramite strumenti web e 
tradizionali 
sviluppare competenze in materia di giornalismo sociale con particolare riferimento alla ricerca, organizzazione e distri-
buzione di notizie di interesse giovanile 
sviluppare competenze tecniche sull'utilizzo di sistemi e software CMS (Content management system) per il Web e 
CMR (Customer management relations) e per il marketing sociale. 
Inoltre, il tirocinante avrà la possibilità di prendere parte gratuitamente alle attività formative locali ed internazionali rea-
lizzate da InformaGiovani con rilascio di certificazioni YouthPass dell'Unione Europea. 
 Caratteristiche del candidato Il candidato deve avere: 
discreta conoscenza ed esperienza nell'uso di software office (Microsoft o Opensource) e dei social network (in partico-
lare Facebook e Twitter) 
conoscenza discreta della lingua inglese (livello minimo B1) 
preferibilmente, conoscenza di Adobe Photoshop o altri programmi di elaborazione delle immagini 
 Periodo La data di inizio del tirocinio è il 04/06/2018. 
Ogni ciclo di tirocini durerà 3 mesi, ma sarà possibile adattarne la durata compatibilmente alle esigenze del tirocinante 
in termini di CFU da acquisire nel proprio piano di studi. 
E' possibile  candidarsi anche per successivi  cicli di tirocinio. 
  Candidatura Se interessato, puoi candidarti rispondendo all'annuncio pubblicato nella Bacheca Offerte Tirocinio 
dell'Università di Palermo. 
 I candidati pre-selezionati verranno contattati per un colloquio presso la nostra sede.  
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Ingegneri. Concorso per 20 a tempo  
indeterminato all'ENAC 

L’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha pubblicato un bando di con-
corso per la selezione di 20 ingegneri iscritti all'Ordine, da assumere, nei 
ruoli del personale dell’Ente, da assegnare alle seguenti sedi / aeroporti: 
Sede di Malpensa – Direzione Operazioni Nord Ovest 
– n.3 Ingegneri aerospaziali; 
– n.2 Ingegneri civili; 
– n.1 Ingegnere elettronico. 
Sede di Torino – Direzione Opera-
zioni Nord Ovest 
– n.1 Ingegnere aerospaziale; 
– n.1 Ingegnere civile. 
Sede di Venezia – Direzione Ope-
razioni Nord Est 
– n.2 Ingegneri aerospaziali; 
– n.1 Ingegnere civile; 
– n.1 Ingegnere elettronico. 
Sede di Roma – Direzione Opera-
zioni Centro 
– n.2 Ingegneri aerospaziali; 
– n.1 Ingegnere civile. 
Sede di Napoli – Direzione Opera-
zioni Sud 
– n.2 Ingegneri aeronautici; 
– n.1 Ingegnere civile. 
Sede di Roma – Direzione Gene-
rale 
– n.2 Ingegneri elettrici. 
Sono previste assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno, nella cate-
goria professionisti. 
REQUISITI 
I candidati  possono partecipare alla selezione solo se in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 
diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale inIngegne-
ria aerospaziale, Ingegneria civile, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, con votazione non infe-
riore a 105/110 o equivalente 
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena e non avere in corso procedimenti penali né pro-
cedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio 
carico precedenti penali 
idoneità fisica all’impiego. Per gli ingegneri aerospaziali ed elettronici, cui compete l’obbligo del volo per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, è necessario presentare il certificato di idoneità medica di 2^ clas-
se rilasciato da un Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare o da un Esaminatore Aeromedico di uno dei 
SASN del Ministero dello Salute o da un Esaminatore Aeromedico certificato dall’Autorità dell’Aviazione 
Civile di uno dei Paesi appartenenti all’EASA; 
– iscrizione all’albo professionale degli ingegneri 
conoscenza della lingua inglese con livello almeno B1. 
SELEZIONEI partecipanti alla selezione pubblica di ENAC affronteranno le seguenti prove d’esame: 
Prova preselettiva: cento test, a risposta multipla, sulle materie a contenuto tecnico ingegneristico, inerenti 
la progettazione / costrizione e le operazioni / gestione delle diverse tipologie di specializzazione ingegneri-
stica e di natura logico – attitudinali. 
Prima prova scritta: tre quesiti, a risposta aperta, di carattere teorico, sul quadro regolamentare aeronauti-
co con riferimento agli aspetti tecnici e sulle materie specifiche, rispettivamente alla specializzazione inge-
gneristica. 
Seconda prova scritta: impostazione, sviluppo e risoluzione di uno o più argomenti sulle funzioni istituzio-
nali dell’ENAC, con riferimento alle attività tecniche, alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale 
del vigente quadro regolamentare aeronautico. 
Prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte e sulle ulteriori materie elencate sul bando. Saranno 
esaminate inoltre le conoscenze relative all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche e la cono-
scenza della lingua inglese. La domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente onli-
ne, entro il 28 maggio. 
Per maggiori informazioni, consultare il bando sul sito dell'ENAC 
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#scattailboscoPEFC: concorso 
fotografico su Instagram 

Il PEFC - organismo garante della corretta e sostenibile gestione del 
patrimonio forestale e del legno – ha lanciato in occasione della 

Giornata Mondiale della Terra il 
contest#scattailboscoPEFC, aperto a tutti gli amanti della foto-
grafia e delle foreste. Il concorso si svolgerà su Instagram pubbli-

cando dal proprio account massimo 10 foto con l’hashtag 
#scattailboscoPEFC. Si può partecipare con foto di paesaggi fore-
stali, foto all’interno di foreste, foto di animali e persone che vivono, 
lavorano e passano il proprio tempo libero nei boschi. I vincitori sa-
ranno selezionati entro il 16 giugno 2018. Tra i premi sostenibili: al 

primo classificato un week-end per due persone in agriturismo a Bor-
go Val di Taro”, nella provincia di Parma; al secondo un paio di oc-
chiali in legno certificato PEFC; al terzo una giornata esperienziale 

presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza. Mentre il vinci-
tore, delle 17 Nazioni partecipanti, riceverà come premio un viaggio 
a Ginevra (Svizzera) per partecipare alla Forest Certification Week 
del PEFC del 2018 o un premio in denaro di 3.000 franchi svizzeri. 

Scadenza: 5 giugno 2018. 
https://www.pefc.photo/it-it 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ingegneri-concorso-per-20-a-tempo-indeterminato-allenac
https://www.informa-giovani.net/notizie/ingegneri-concorso-per-20-a-tempo-indeterminato-allenac
http://www.enac.gov.it/Home/Strillo_Primopiano/info-451777885.html
https://www.pefc.photo/it-it
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Corso Base Di Europrogettazione Roma 14-16 Settembre 
Sessione di Europrogettazio-
ne prevista a settembre a Ro-
ma. Corso studiato per ri-
spondere alle tante richieste 
provenienti dalla capitale. 
Questa sessione di Corsi di 
Europrogettazione avrà luogo 
nelle sedi predisposte 
dall’Associazione di promo-
zione sociale Joint tra il 14 e 
il 16 settembre. Avrà una 
durata di oltre 20 ore distri-
buite in 3 giorni consecutivi 
per un costo complessivo 
di 190€ + IVA. Gli orari in cui 
si svolgerà il corso saranno 
dalle 10.00 alle 18.00 con la 
pausa pranzo prevista dalle 
13.00 alle 14.30. La domeni-
ca 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 inse-
gnano davvero a scrivere 
un progetto; 
Alla fine del corso potrai pre-
sentare il tuo progetto con 
Associazione Joint e, se 
approvato, potrai coordinarlo 
e ricevere uno stipendio per il 
tuo lavoro. 
I temi che verranno 
approfonditi durante i corsi di 
europrogettazione saranno: 
Struttura dei principali Pro-
grammi di finanziamento Eu-
ropei con focus su Erasmus+ 
(K1, K2 e K3); 
Tecniche di europrogetta-
zione per programma Erasmus+ K1: caratteristiche tecniche Scambi Giovanili, Mobilità di Operatori Giova-
nili (Corsi di formazione, Seminari…) e Servizio Volontario Europeo + budget ed eleggibilità costi; 
Focus su aspetti qualitativi necessari per l’approvazione di Scambi Internazionali e Mobilità di Operato-
ri Giovanili; 
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; 
Invio application, ricerca partecipanti, PIC, mandate e PIF ; 
Competenze che saranno acquisite dai partecipanti durante i corsi di europrogettazione: 
conoscenze dei sistemi di gestione e della documentazione necessaria dei vari fondi diretti ed indiretti della 
Commissione Europea; 
tecniche di ragionamento, analisi e scrittura utili per la progettazione europea e comunitaria; 
sviluppo di nuove tecniche e metodi di lavoro in gruppo: networking, team building, apprendimento non for-
male, gestione dei conflitti; 
acquisizione delle conoscenze delle tecniche per la compilazione e la presentazione di un progetto nel pro-
gramma Erasmus+; 
elaborarazione di una propria idea progettuale. 

https://corsidieuroprogettazione.it/corso-base-di-europrogettazione-roma-14-16-settembre/ 
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Dondila: ricerca e selezione  
del personale in ambito IT  

per aziende e start-up tedesche 
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un procedimento di ascesa del setto-
re tecnologico in tutta la Germania ed in particolare nella sua capitale, Berlino, 

che si guadagna così il titolo di “Silicon Valley europea”. Questo processo, in 
costante evoluzione, la rende meta appetibile per i professionisti dell’Hi-Tech e 

per investitori nazionali ed internazionali che decidono di stabilire la sede  
delle loro aziende proprio qui. Programmatori, sviluppatori di software e altre 

figure professionali inerenti all’ambito informatico vengono costantemente ricer-
cate per la digitalizzazione di tutti i settori industriali e per le varie start-up! 

In questo contesto nasce Dondila International Talent Network, che si occupa 
della ricerca e selezione di professionisti del settore tecnologico da tutto il mon-

do e offre alle aziende un talent pool internazionale in continua espansione. 
Al contrario delle tradizionali agenzie di reclutamento Dondila si specializza 

principalmente su candidati internazionali che vogliono trasferirsi in Germania 
per un’esperienza breve o permanente.. 

Dondila ricerca quindi Software Developers, Programmers, System Architects, 
Coders specializzati in Java, PHP, Ruby on Rails, Javascript, Node, C++, 

Python, Scala, Machine Learning,  Big data,  
Cyber Security, DevOps e QA. 

Idealmente i nostri candidati devono avere un’esperienza  lavorativa di almeno 
2 anni ed un livello avanzato di conoscenza della lingua inglese. La conoscen-

za della lingua tedesca può rappresentare un grande plus anche se spesso 
non richiesta. I servizi offerti sono a carico del datore di lavoro e quindi gratuiti 

per i candidati. 
Perché ai candidati conviene mandare a Dondila il loro CV? 

Lavorando con un portale come Dondila i candidati non dovranno mandare CV 
e applicazioni direttamente alle aziende ma solo creare un profilo e svolgere 

un’intervista con Dondila! Il compito di Dondila è di supportare i suoi candidati 
durante tutto il processo di selezione e ovviamente di relocation in Germania! 

Oltre a questo supporto per candidati interessati ad imparare il tedesco Dondila 
offre il corso di lingua gratuito per candidati che sono stati selezionati da azien-

de che richiedono  
la conoscenza della lingua! 

Se stai cercando un lavoro, visita i nostri ultimi annunci lavorativi sul nostro sito 
per vedere quali opportunità sono attualmente disponibili. Alcune delle aziende 
che lavorano con noi offriranno il corso di tedesco insieme al contratto di lavo-

ro! Contattaci per saperne di più e  ti invitiamo ad inviarci il tuo Curriculum Vita-
e all’indirizzo itrecruiting@dondila.com per entrare a far parte  

del nostro talent pool internazionale! 

https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
mailto:itrecruiting@dondila.com
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Seminario: “L’Europa investe nella cultura – I programmi  
di finanziamento diretti e indiretti a favore della cultura” 
 

Il 17 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,30, presso l’Archivio Storico Comunale, sala “Almeyda”- via Maqueda, 157 
Palermo - in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, di Palermo Capitale della Cultura 2018 e della VII 
edizione della Settimana 
delle Culture e nell’ambito 
della festa dell’Europa, si 
svolgerà il Seminario infor-
mativo: “L’Europa investe 
nella cultura –  
I programmi di finanzia-
mento diretti e indiretti a 
favore della cultura”. 
L'evento è stato organizzato 
dall’Associazione Euro-
med Carrefour - Antenna 
Europe Direct insieme al 
Comune di Palermo ed è 
inserito nelle iniziative previ-
ste dal Comune di Palermo 
“Capitale Italiana della Cul-
tura 2018” e in particolare 
tra le attività della “VII Edi-
zione della Settimana della 
Cultura 2018. 
Il Seminario avrà carattere 
informativo e verterà sulla 
presentazione degli stru-
menti finanziari 2014/2020 
in particolare sui programmi 
di finanziamento diretti e 
indiretti a favore della cultu-
ra , "Europa Creativa" , mi-
sure del PON Cultura e 
Sviluppo e sulle misure 
previste nell'ambito del Fon-
do Europeo di Sviluppo 
regionale , in particolare 
sugli Assi prioritari del Pro-
gramma : Asse 1 Rafforza-
mento delle dotazioni cultu-
rali (OT6); Asse II Attivazio-
ne dei potenziali territori di 
sviluppo legati alla cultura 
(OT3) da parte della Regio-
ne Sicilia Assessorato re-
gionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana . 
All’evento parteciperanno: 
Leoluca Orlando, Sindaco 
di Palermo 
Cusumano Andrea, Asses-
sore alle Attività e Beni Cul-
turali, Comune di Palermo 
Sergio Alessandro, Dirigente Generale Dip.to Reg.le dei Beni culturali e dell'Identità siciliana 
Gabriella Renier Filippone, Presidente Associazione Settimana delle Culture 
Simona Chines, Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo 
Il Programma Cultura di Europa Creativa: cosa ci aspetta per il 2018? 
“Marzia Santone, Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura – MiBACT” 
Fondi diretti per la Cultura: le opportunità offerte dai programmi di cooperazione 
Giuseppe Avenia, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S. 
Misure del PO FESR per i Beni Culturali Siciliani 
Serenella Russo, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S. 

Per l’iscrizione :  https://docs.google.com/forms/d/1Vei7z-
jkTSD4MHtfMsHGzqhSU4fgdHGkuEJ6nEU23A0/prefill 

Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct | 091335081 | cell. 3383942899 
 Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo www.carrefoursicilia.it  carrefoursic@hotmail.com  

Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct twitter: EuromedCarrefou  
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https://docs.google.com/forms/d/1Vei7z-jkTSD4MHtfMsHGzqhSU4fgdHGkuEJ6nEU23A0/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1Vei7z-jkTSD4MHtfMsHGzqhSU4fgdHGkuEJ6nEU23A0/prefill
http://www.carrefoursicilia.it
mailto:carrefoursic@hotmail.com
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VOLONTARIATO ICYE IN ISLANDA 
Durata: minimo 6 mesi La Icelandic Film School opera con un accreditamento dal Ministero della Cultura e dell'Istruzio-
ne come scuola specializzata a livello universitario. I volontari avranno la possibilità di lavorare e imparare all'interno 
delle specialistiche di loro interesse 

http://icye-italia.it/progetto/icelandic-film-school/ 
 

CAMERUN - PROGETTI EDUCATIVI PER BAMBINI 
Durata: minimo 2 settimane   Un progetto che prevede la partecipazione a diversi programmi educativi con focus speci-
fici: insegnamento della lingua inglese; assistenza a bambini orfani di uno o due genitori; 
organizzazione di attività ricreative, sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni; 
partecipazione e supporto ai programmi agricoli ed artigianali per lo sviluppo di professionalità; 
supporto e aiuto all'associazione (in ambito organizzativo e informatico,ecc). 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-camerun-per-diversi-progetti-educativi/ 
 

ZAMBIA - BAMBINI VULNERABILI 
Durata: minimo 1 settimana  I volontari che svolgeranno questo programma sosterranno orfani e vulnerabili a cui sarà 
data l'opportunità di andare a scuola e all'università attraverso la fornitura di tasse scolastiche, uniformi, libri, abbiglia-
mento e altri integratori come prodotti alimentari, attività generatrici di reddito per sostenere la propria vita. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-con-bambini-vulnerabili/ 
 

14-15 giugno: European Validation Festival 
La Commissione europea organizza la conferenza “European Validation Festival: sbloccare talenti in Europa”, il 14 e 15 
giugno a Bruxelles, rivolta agli stakeholder del settore dell’istruzione per condividere buone pratiche e scambiare 
idee e conoscenze sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale. L'evento intende: 
- fornire uno spazio aperto per la discussione e lo scambio di iniziative e progetti recenti, 
- supportare gli obiettivi dell'Agenda delle Competenze per l'Europa e 
- preparare il terreno per la futura cooperazione europea nel campo della convalida. 
Il primo giorno sarà caratterizzato da un mercato con stand in cui le organizzazioni avranno l'opportunità di presentare 
le loro iniziative e pratiche sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale. Nella seconda giornata si svol-
gerà un dibattito politico sulla convalida nel quadro più ampio delle politiche europee per l'occupazione, l'istruzione e la 
formazione, e in particolare l'Agenda delle Competenze per l'Europa. Chi fosse interessato a proporre uno stand per il 
festival può fare una richiesta tramite il questionario online. E' possibile seguire il dibattito online utilizzando l'hashtag 
#EUSkillsValidation. Il link di registrazione sarà presto disponibile all’indirizzo indicato sotto. Per ulteriori informazioni, 
contattare: EMPL-E2-VALIDATION-FESTIVAL@ec.europa.eu.   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes 
 

Giovani globetrotter al lavoro sulla rotta Ginevra-New York 
Un lavoro nella sede di Ginevra dell’Organizzazione mondiale della sanità (Who), oppure nel palazzo di vetro di New 
York dell’Onu, nel quartier generale della Banca europea per gli investimenti, o in “missione” nei paesi più disparati per 
conto dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea. Sono solo alcuni esempi delle oltre due-
mila opportunità messe sul tavolo dalle principali organizzazioni internazionali. Ad ogni posizione è associato un termi-
ne per presentare la candidatura: in certi casi ci sono ancora pochi giorni per inviare il curriculum, in altri la scadenza è 
più lontana (in genere non oltre la fine del 2018). Bisogna, quindi, prestare molta attenzione alle deadline stabilite dai 
bandi. Partiamo con le 1.300 opportunità messe in palio ogni anno dalla galassia di istituzioni, organismi e agenzie che 
ruota attorno all’Unione europea. I riflettori sono accesi sui tirocini, disponibili in un ampio ventaglio di settori, come la 
privacy, l’ambiente, la sicurezza solo per fare qualche esempio.  
Tra i requisiti più gettonati: la laurea, un ottimo livello di inglese, la conoscenza del francese o di un’altra lingua della 
Ue. La durata degli stage varia da un paio di mesi fino a un anno, con rimborsi mensili che possono arrivare a sfiorare i 
duemila euro per i Ph.d. alla Banca centrale europea (candidature tutto l’anno, in risposta ad annunci di posti vacanti). 
In generale la domanda si presenta online e le procedure di selezione sono gestite direttamente dai vari enti (a questo 
link https://epso.europa.eu/home_it è possibile consultare le opportunità mano a mano che si aprono).  
Quando si parla invece di contratti di lavoro veri e propri i requisiti sono ancora più stringenti, la concorrenza agguerrita 
e la selezione rigorosa, ma per chi arriva alla fine di questa corsa a ostacoli ci sono posti prestigiosi e stipendi di tutto 
rispetto (spesso esentasse). Vediamo qualche esempio. L’Organizzazione mondiale della sanità, nel centinaio di posi-
zioni aperte, ricerca un data analyst, laureato in scienze, matematica, statistica o informatica, con minimo 5 anni di e-
sperienza, ottimo inglese e francese a livello intermedio.  
L’offerta prevede due anni di contratto con uno stipendio annuo di base pari a 59mila dollari al quale si sommano circa 
4mila dollari al mese in base al costo della vita della sede di lavoro che in questo caso è Ginevra. Scadenza per l’invio 
delle candidature è il 22 maggio. L’Onu ha al momento 350 posizioni di lavoro aperte. Si spazia dai capi dipartimento 
agli statistici, dagli informatici ai project manager, dai tecnici agli ingegneri del software. Tra i requisiti indispensabili, 
oltre alla laurea, inglese fluente, e in alcuni casi esperienza, ci sono spesso la conoscenza del francese e l’aver conse-
guito un master. Lo stipendio base netto annuo che viene proposto varia da 40 a 80mila euro per un funzionario di livel-
lo da P1 a P3 e arriva a superare 120mila per i senior. Alla retribuzione base di solito si somma una quota variabile 
mensile a seconda della sede di lavoro. Proseguendo il tour mondiale delle opportunità di lavoro negli enti internazio-
nali, ecco le 260 caselle da riempire all’Unicef , 42 alla Bei (Banca europea per gli investimenti), 35 alla Nato, 59 
all’Osce e 94 alla Fao.   
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http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/892beXM763Q8OlDDuXnZRxJtaQ/UePDST2rYGaBngG763PzixrQ
http://icye-italia.it/progetto/icelandic-film-school/
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/MVZpapKRnd7Sqb7qtPQErg/UePDST2rYGaBngG763PzixrQ
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-camerun-per-diversi-progetti-educativi/
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/V0SP1clvjswjt4NXXrJtEA/UePDST2rYGaBngG763PzixrQ
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-con-bambini-vulnerabili/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUValidationFestival2018StandsRequest
mailto:EMPL-E2-VALIDATION-FESTIVAL@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes
https://epso.europa.eu/home_it
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Volontariato in Ghana per l’insegnamento 
Siamo situati in Ghana e miriamo a trasformare la vita delle persone svantaggiate. Il nostro obiettivo è dare sostegno 
ai  bambini attraverso la scuola e l’istruzione. La scuola è situata in un piccolo villaggio, a 2 ore dalla capitale di Accra. 
In questo momento ospitiamo 300 bambini e abbiamo bisogno di molte mani per continuare nel nostro progetto. 
Progetti di volontariato 
1. Progetto di insegnamento 
2. Animatore 
3. Lavoro di beneficenza 
Aiutare a fornire/distribuire materiali a bambini- visite all’orfanotrofio. 
4. Computer /Internet 
Insegnare a usare il computer nella scuola. 
5. Tutoraggio /Empowerment dei giovani 
Percorsi di formazione giovanile e workshop motivazionali 
6. Assistenza sanitaria 
Educazione alla salute, all’igiene e alla prevenzione. 
Svogliamo attività con bambini che si trovano in una situazione estremamente povera. Lavoriamo con insegnanti e per-
sone a cui piace fornire aiuto in ambito sociale. Cerchiamo di creare un ambiente di apprendimento migliore per tutti i 
bambini e promuovere un’istruzione di qualità. 
I volontari potranno partecipare attivamente all’istruzione e all’insegnamento di bambini dai 3 ai 16 anni, collaborando 
con il personale scolastico in varie attività ricreative. In particolare, cerchiamo volontari che possano aiutarci ad organiz-
zare attività di supporto educativo per l’insegnamento dell’inglese, della matematica, scienze e per l’organizzazione di 
sport e giochi. Desideriamo dare ai  volontari l’opportunità di interagire con la comunità locale per comprenderne cultura 
e tradizioni. Diamo il benvenuto a tutti voi per unirvi a noi in qualsiasi momento dell’anno per portare idee diverse, com-
petenze per sviluppare le nostre strategie e promuovere un’istruzione di qualità. 
http://scambinternazionali.it/Progetti/awutuman-preparatory-school-ghana-bawjiasi-67-comunita-rurale-in-ghana-cerca-

insegnanti-e-animatori/ 
 

Unisciti alla European Youth Press! 
La European Youth Press, rete di organizzazioni di media di giovani in Europa, è alla ricerca di persone motivate e 
proattive per rafforzare la sua squadra - consiglio di amministrazione, contraenti, tirocinanti e volontari, che hanno 
sede in numerosi paesi europei. La rete lavora per costruire una società in cui i giovani produttori di media autorizzati 
possano partecipare e contribuire attivamente alla sfera pubblica creando media equi, indipendenti e responsabili, pro-
muovendo lo sviluppo della democrazia, lo sviluppo internazionale e un futuro sostenibile. Se sei interessato ad unirti al 
loro team, verifica le call aperte e compila il modulo di richiesta. 
DESIGN VOLUNTEER (Scadenza: 21 maggio 2018) 
AUTORI (Scadenza: su base continua) 
VOLONTARI (Scadenza: su base continua) 

 http://www.youthpress.org/opportunities/vacancies/ 
 

Premio Canon per giovani fotografi 
Torna il Premio Canon giovani fotografi, dedicato ai professionisti dell’immagine e promosso dall'azienda giapponese 
Canon Italia con la media partnership di Repubblica. Il contest è rivolto ai giovani fotografi residenti in Italia di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. La partecipazione è completamente gratuita. L’edizione 2018, che presenta una nuova 
sezione multimediale che si aggiunge a quella fotografica, è incentrata sulle storie con il tema "Raccontaci una 
storia". Per la categoria fotografica, sono necessarie 10-15 immagini correlate da una breve descrizione progetto 
(massimo 1000 battute) e una breve biografia. Per la nuova sezione multimedia, invece, si richiede un mix di almeno 
due media (a scelta tra video, testi, suoni, fotografie, infografiche) sul tema “Live for the Story”. Ispirandosi al tema indi-
cato, si chiede ai partecipanti di raccontare le storie che li hanno colpiti con un approccio di tipo documentaristico. An-
che qui, una breve descrizione progetto (massimo 1000 battute) e una breve biografia da allegare. I premi messi a 
disposizione prevedono per la categoria fotografia, per i primi 3 classificati una macchina fotografica Canon più 3 ses-
sioni tutorship con i più importanti professionisti italiani del settore. Per il primo classificato, è prevista, inoltre, la parteci-
pazione alla mostra fotografica del Festival di fotografia internazionale Cortona On The Move edizione 2018 che si svol-
gerà dall’11 luglio al 30 settembre 2018 in provincia di Arezzo. Per la categoria multimediale, il premio consiste in una 
macchina fotografica Canon, insieme all’esposizione dell’opera all’interno del Festival di Cortona. Scadenza: 31 mag-
gio 2018. 

http://ww2.canon.it/giovanifotografi 
 

Women@Bosch: giornata di formazione  
per laureande in ingegneria 
Women@Bosch è l’iniziativa della multinazionale tedesca specializzata nella produzione di elettrodomestici, cheoffre 
l'opportunità a venticinque laureande in ingegneria di entrare in contatto con la realtà aziendale di Bosch e il 
mercato del lavoro. Le studentesse saranno selezionate sul territorio nazionale e avranno la possibilità di trascorrere 
una giornata formativa: avranno la possibilità di interagire con le manager Bosch, con cui condivideranno esperienze 
e valori per affrontare le sfide lavorative dopo gli studi. Al momento i profili professionali più ricercati sono quelli di inge-
gneria con indirizzo meccanico, elettronico e gestionale. Per partecipare alla giornata formativa, prevista nel mese di 
giugno presso la sede milanese di Bosch, occorre presentare la propria candidatura sul sito dell’azienda, entro il 1 
giugno 2018. 

https://corporate.bosch.it/lavora-con-noi/ 
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http://scambinternazionali.it/Progetti/awutuman-preparatory-school-ghana-bawjiasi-67-comunita-rurale-in-ghana-cerca-insegnanti-e-animatori/
http://scambinternazionali.it/Progetti/awutuman-preparatory-school-ghana-bawjiasi-67-comunita-rurale-in-ghana-cerca-insegnanti-e-animatori/
http://www.youthpress.org/opportunities/vacancies/
http://ww2.canon.it/giovanifotografi
https://corporate.bosch.it/lavora-con-noi/
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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 
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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 sen-
sibilizzazione e di elaborazione culturale e 
politica che si terrà dal 22 maggio al 7 
giugno 2018 su tutto il territorio nazio-
nale. Il Festival rappresenta il principale 
contributo italiano alla Settimana europea 
dello sviluppo sostenibile (Esdw) e si svol-
gerà 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 istituzionali 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. Possiamo distinguere gli e-
venti previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si tratta di tre incontri, in apertura (Roma), a metà 
Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere sociale, ambientale, 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 

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 Politi-
ca regionale e urbana (DG REGIO) 
organizza la conferenza «Good 
Governance for Cohesion Policy» 
che si svolgerà il 24 maggio 2018 
a Bruxelles, presso l'edificio 
Charlemagne. Data:24-05-2018 
Luogo: Charlemagne building, 
Rue de la Loi 170, Brussels, Bel-
gium 

 

FESTA 
DELL’EUROPA 2018 
- Il patrimonio 
culturale europeo  
per i cittadini 
Dal 5 al 31 maggio 2018 l’Europa 
diventa protagonista a Venezia con 
“Il patrimonio culturale europeo per 
i cittadini”, un grande evento nel 
cuore della città lagunare per cele-
brare la Festa dell'Europa giunta 
alla sua VI edizione. Da-
te:  05/05/2018 (All 
day) to 31/05/2018 (All day) Venue:  Venezia.  L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Vene-
zia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d'informazione in 
Italia, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, si propone di mettere in risalto la “vocazione euro-
pea” del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa. Ricco il programma di iniziative, mostre 
ed incontri finalizzati a favorire una cittadinanza europea più consapevole: quasi un mese di manifestazioni, 
decine di appuntamenti tra incontri, mostre, film e seminari, migliaia di persone previste tra giovani e cittadi-
ni, una ventina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee. La festa si 
concluderà il 31 maggio alle ore 17 presso il prestigioso caffè Florian (piazza San Marco - Venezia) con 
il “Dialogo sul futuro dell’Europa” con l’intervento di Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea. 
 

Sicilia, Malta, Tunisia: esperienze e prospettive future  
della cooperazione marittima nel Mediterraneo - 21 Maggio 
2018, Palazzo Platamone - Catania 
Giorno 21 maggio dalle h 15.00 alle h 18.00, presso Palazzo Platamone  -  Catania, si svolgerà l’incontro 
dal titolo “Sicilia, Malta, Tunisia: esperienze e prospettive future della cooperazione marittima nel Mediterra-
neo” organizzato dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, nella qualità di Autorità di 
Gestione dei programmi Interreg-V-A Italia-Malta ed ENI CT Italia Tunisia 2014/2020. I risultati raggiunti dai 
due programmi e le prospettive della programmazione post 2020 saranno i principali temi della giornata. 
L’evento si inserisce nell’ambito del Terzo Forum della Strategia EUSAIR che la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri organizza a Catania in stretta collaborazione con la Commissione Europea e il focal point EU-
SAIR.  

Per info  servizio5.programmazione@regione.sicilia.it 

Europa & Mediterraneo n. 20 del 14/05/2018 
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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://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
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/8xrMtSZun9q
https://goo.gl/maps/8xrMtSZun9q
https://goo.gl/maps/BDFHubPCH632
mailto:servizio5.programmazione@regione.sicilia.it
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Lezione Concerto 
Il 27 Maggio Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpa-
zioMusica in collaborazione con Forme d'Arte & 
Mind House, organizzano una Lezione Concerto 
con Claudio Quartarone, musicista, chitarrista, 
compositore. Siciliano di grandissimo talento, che 
presenterà inoltre il suo Metodo per Chitarristi Im-
provvisatori (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 fi-
ne aprile a ottobre, bambine e bambini per realiz-
zare 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 trasforma-
no per tornare a nuova vita. Si parte venerdì 28 e 
sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo 
degli appuntamenti dal titolo Aprile dolce dormire, i 
piccoli saranno guidati nella realizzazione di ma-
scherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema da 
affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fan-
tasia dei bambini per portare a casa fiori, ranoc-
chie, gallinelle e ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre 
la stagione estiva e anche le vacanze i lavori sug-
geriti 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'ini-
ziale del proprio nome, i materiali sui quali concen-
trarsi 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. 
 

 “Il pane è il ciclo della vita” la mostra del maestro 
 Gianbecchina  
prorogata fino  
ad agosto 
Sarà prorogata fino ad agosto la mostra dal 
titolo “Il Pane è il ciclo della vita...1998 un 
dono d'amore 2018...” del mae-
stro Gianbecchina, allestita all'interno 
di Palazzo Bongiorno a Gangi, che era stata 
inaugurata a marzo scorso. L'esposizio-
ne, organizzata dal Comune e dall’Istituzione 
Gianbecchina del Borgo madonita, racco-
glie diciotto dipinti e alcuni studi e disegni 
inediti relativi al ciclo del pane che il pittore 
sambucese ha realizzato tra gli anni Cinquan-
ta e gli Ottanta. La mostra “Il Pane è il ciclo 
della vita...1998 un dono d'amore 2018...” è 
anche l'occasione per visitare Gangi,uno dei 
comuni siciliani che ha ricevuto maggiori rico-
noscimenti in campo nazionale, sia per bellez-
za che per cultura, oltre a portare a casa il 
titolo di Borgo dei borghi 2014, è an-
che Gioiello d'Italia e nei mesi scorsi ha rice-
vuto il premio Italialive 2017 per il suo prese-
pe vivente. L'ingresso alla mostra è gratuito, 
gli orari: 9.00/13.00 – 15.30/19.30 

Europa & Mediterraneo n. 20 del 14/05/2018 
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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 

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  

22/11/2018. Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per colle-
gare l’Europa per il periodo 2014-2020 

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

LUGLIO 2018 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  

Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 

50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 
visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/
youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    

 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

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

MAGGIO 2018 

22/05/18 

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 

  GUUE C 106 del 21/03/18 

25/05/18 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/2018 Programma 
Erasmus+, azione chiave 3: sostegno  alle riforme delle politiche. European 
Youth Together 

GUUE C 133 del 16/04/18 

15/06/ 2018. Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione 
https://2018.makerfairerom

e.eu/it/ 

GIUGNO 2018 

 
Pagina 28 

Europa & Mediterraneo n. 20 del 14/05/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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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
http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm

