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A Villa Trabia 300 studenti per la festa dell’Europa 2018 
L’assessore Marano: «Scambi pedagogici per i nostri insegnanti» 

 Tante le associazioni del volonta-
riato che si sono date appunta-
mento in centro. Concerti, labora-
tori didattici sull'Unione Europea, 
buone pratiche con i tanti bambini 
che hanno affollato gli spazi verdi. 
«I bambini si sentono già cittadini 
europei» dice l'assessora alla 
Scuola e alle Politiche giovanili 
  Dalle associazioni a sostegno dei disabili alla pet therapy, dalle 
iniziative sugli orti urbani sociali fino all’impegno antimafia. Il 
mondo delle associazioni e del volontariato si è dato appunta-
mento a Villa Trabia per la festa dell’Europa con oltre 300 stu-
denti di sette scuole, primarie e secondarie. Concerti, laboratori 
didattici sull’Europa, buone pratiche con i volontari delle associa-
zioni hanno animato l’iniziativa organizzata a Palermo da Euro-
med Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct. Tra i presenti an-
che Giovanna Marano, assessore alla Scuola e alle Politiche gio-
vanili al Comune di Palermo. «I piccoli si rivelano i più sensibili a 
un’idea più inclusiva e concreta di coesione sociale, i bambini si 
sentono già cittadini europei - ha detto l'esponente della giunta 
Orlando -, l’Unione ci ha indicato come decisiva per la formazio-
ne la fascia d’età che va da zero a sei anni. 
Stiamo lavorando alla possibilità di offrire 
scambi pedagogici in altre realtà e Paesi per il 
nostro personale educativo, vorremmo poter 
realizzare per loro un Erasmus Plus».  
«Organizziamo ormai da 19 anni a Palermo la 
festa dell’Europa che dovrebbe essere in realtà 
la festa di tutti - ha detto Simona Chines, diret-
tore dello sportello Europe Direct - nelle scorse 
edizioni abbiamo allestito la ‘settimana d’Euro-
pa’ con seminari, attività e convegni diretti per 
più giorni a target trasversali, dai più giovani 
agli anziani, speriamo di tornare presto a que-
sta ipotesi di lavoro».   

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

 



AGEA: PAGATI CIRCA 288 MILIONI DI EURO PER OLTRE  
75MILA BENEFICIARI 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che l'ente pagatore Agea ha provveduto nel bimestre 
Aprile-Maggio 2018 all’autorizzazione al pagamento pagamento della Domanda unica, dello sviluppo rurale, del vino e dei 
programmi operativa, per un totale di 288 milioni di euro in favore di 75.575 beneficiari.  
Questi pagamenti risultano così ripartiti: 
•       Domanda unica in favore di 16.304  beneficiari per una somma pari a 33 milioni di euro; 
•       Programmi regionali di sviluppo rurale, che Agea gestisce, in favore di 40.892 beneficiari per  un totale di 192 milioni 
di euro; 
•       Programma Nazionale di Sviluppo Rurale -  Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, in favore di 
17.857  beneficiari per 35 milioni di euro. 
•       Distrutturazione vigneti in favore di 464 beneficiari per circa 10 milioni di euro; 
•       Programmi operativi in favore di 58 beneficiari per 17 milioni di euro. 
 

Canapa: circolare sulle modalità di coltivazione e regole  
del florovivaismo 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata pubblicata sul sito internet del Mipaaf la cir-
colare riguardante le disposizioni per la promozione della coltiva-
zione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Can-
nabis Sativa. L'obiettivo di questa circolare è di chiarire la portata e 
le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recan-
te disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera 
agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. 
La circolare ribadisce che la coltivazione è consentita senza ne-
cessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di 
canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8
-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti 
dalla legge. 
"Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi 
della canapa coltivata nell'ambito del florovivaismo in modo da 
attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di 
applicazione" - dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero -, "in questo 
modo agevoliamo anche l'attività di controllo e repressione da par-
te degli organi preposti". 
La legge citata riguarda: 
 a) la disciplina della coltivazione e della trasformazione; 
 b) l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; 
 c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la rea-
le sostenibilità economica e ambientale; 
 d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi set-
tori; 
 e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. 
Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso 
riferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento 
europeo. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento 
ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore. In caso venga accertato che il 
contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione 
delle coltivazioni di canapa.  
 A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell'ambito del settore florovivaistico.  
In questo caso si precisa che: 
 1.      È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.  
 2.      Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commer-
cializzazione di prodotti da essa derivati. 
 3.      Secondo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della 
semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per 
tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l'azienda vivaistica di produzione.  
 4.      La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione. 
 5.      L'attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in at-
tuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità 
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
 6.      Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell'ambito di applicazione della 
legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia. 
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla 
legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell'ambito delle coltivazioni destina-
te al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle va-
rietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti 
dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni 
competenti. 
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Ricercatore per un giorno 
Il Centro Ricerca Cetacei sta cercando persone proprio come te: un’unità operativa in più, una ulteriore barca a vela 
oltre al nostro Ketos per permettere anche semplici cittadini di ogni età di partecipare in maniera attiva all’attività di ri-
cerca svolta dal Centro. Durante l’uscita giornaliera si avrà infatti la possibilità di seguire corsi sulla biologia dei cetacei 
adatti a tutti e in più si parteciperà attivamente alla raccolta dei dati, sarà possibile aiutare i ricercatori durante la foto-
identificazione degli esemplari avvistati con compilazione di schede di avvistamento e scoprire come è strutturato il 
gestionale DOC (Database Online dei Cetacei).  
Tutto questo è racchiuso nel concetto “Citizen Science”, ovvero l’impegno del singolo cittadino nell’imparare a rispettare 
e ad amare il mare e questi animali affascinanti. 
Il tuo aiuto è importantissimo e partecipando a questa attività non puoi far altro che unirti al nostro grande sforzo di ri-
cerca che compiamo anno dopo anno; tornerai a casa con una consapevolezza migliore dell’ambiente che ti circonda e 
con la felicità di aver vissuto un’esperienza entusiasmante! 
Essere partecipe della raccolta dei dati, vedere i delfini osservarti con occhi curiosi mentre nuotano sotto la prua della 
barca o magari assistere ad un momento di caccia (in gergo scientifico indicato con “feed”), tutto questo è… essere un 
valido sostenitore del Centro Ricerca Cetacei! 
Noi crediamo che sensibilizzare il cittadino e fargli conoscere l’attività di ricerca scientifica che facciamo ogni giorno sia 
il primo passo per la tutela dei cetacei e del loro ambiente. 
Per partecipare scrivi a divulgazione@centroricercacetacei.org o contattaci al +39 3925230756 
 

EU Green Week 2018 
La Settimana Verde UE 2018 inizia questa settimana con il te-
ma “Aiutare le città a diventare posti migliori in cui vivere e lavo-
rare”. Presentando gli sviluppi delle politiche in materia di qualità 
dell'aria, rumore, natura e biodiversità, gestione dei rifiuti e delle 
risorse idriche, la Settimana verde promuoverà approcci parteci-
pativi allo sviluppo urbano, progetti di rete e strumenti per condi-
videre le migliori prassi, coinvolgere le autorità locali e i cittadini e incoraggiarli a condividere la loro visione di un futuro 
sostenibile. 
La Settimana si apre ufficialmente il 21 maggio a Utrecht, Paesi Bassi, con un dialogo dei cittadini con il Commissario 
Vella. Il Summiti EU Green Citiesdi alto livello si svolgerà a Bruxelles il 22-24 maggio e la Settimana si chiuderà il 25 
maggio a Madrid. Il programma prevede inoltre eventi organizzati da partner in tutta Europa, che si svolgono per l’intero 
mese di maggio. 

https://www.eugreenweek.eu/ 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI – AVVISO - Richiesta annullamento domande di 
sostegno sul sistema informativo SIAN. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 Avviso - Programma di qualificazione del materiale di moltiplicazione del nocciolo 
Avviso per i vivaisti interessati alla qualificazione del materiale di moltiplicazione del nocciolo - Il Consorzio CIVI-Italia, 
nell'ambito dell'Accordo di qualificazione Ferrero / CIVI Italia, sta promuovendo un programma di qualificazione per i 
materiali di propagazione del nocciolo di categoria CAC. I vivaisti operanti nel territorio regionale che fossero interessa-
ti a partecipare al programma, possono utilizzare la modulistica pubblicata nella pagina del Servizio Fitosanitario dedi-
cata al vivaismo e alla certificazione. Il servizio Fitosanitario Regionale rimane disponibile per ogni eventuale chiari-
mento in merito. 

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

 

30 milioni per riconversione vigneti siciliani 
E’ stato pubblicato questa mattina sul sito dell’assessorato regionale all’Agricoltura il bando relativo alla ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti per la campagna 2018-2019. Tutte le aziende e i produttori siciliani interessati avranno tem-
po fino al 30 giugno per inviare i progetti di riconversione, per i quali è stata stanziata una dotazione finanziaria pari a 
30 milioni di euro, con un contributo del 40% sul progetto ammissibile, elevabile sino al 60% per le zone ad alta valen-
za ambientale. 
 Importanti le novità nel campo dei punteggi. È prevista infatti l’assegnazione di specifico punteggio per i nuovi benefi-
ciari, ovvero le imprese che non hanno beneficiato dell’aiuto della misura nel corso dell’ultima campagna, nonché per 
le produzioni biologiche e per le imprese che adottano processi produttivi sostenibili. 
 Non costituisce premialità, come era avvenuto per le campagne precedenti, l’impianto di varietà autoctone, al fine di 
consentire la massima agilità alle imprese nell’investire secondo le tendenze del mercato. «E' una grossa iniezione di 
liquidità per un settore di estrema importanza per l’economia della Sicilia - afferma l’assessore Edy Bandiera - Con 
questa dotazione riteniamo di poter finanziare la ristrutturazione e la riconversione varietale di circa tremila ettari di 
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https://www.eugreenweek.eu/session/official-opening-event-utrecht-netherlands
https://www.eugreenweek.eu/brussels-conference
https://www.eugreenweek.eu/session/official-closing-event-madrid-spain
https://www.eugreenweek.eu/
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Economia circolare: con le nuove norme l'UE  
si pone in prima linea a livello mondiale nella gestione  
e nel riciclaggio dei rifiuti 
Gli Stati membri hanno approvato una serie di misure ambiziose per adeguare alle sfide future la legislazione dell'UE sui 
rifiuti, nell'ottica più ampia della politica unionale di economia circolare. 
Le nuove norme, basate sulle proposte che la Commissione ha presentatonel dicembre 2015 nell'ambito del pacchetto 
sull'economia circolare, aiuteranno a produrre meno rifiuti e, quando ciò non è possibile, ad aumentare in modo sostan-
ziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. Ridurrà gradualmente la pratica della discarica e promuoverà 
l'uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del produttore. La nuova legislazione rafforza la 
“gerarchia dei rifiuti”, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al 
riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, facendo coì diventare realtà l'economia 
circolare. 
Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: “L'approvazione definitiva delle 
nuove norme dell'Unione sui rifiuti da parte del Consiglio segna un momento importante per l'economia circolare nel 
nostro continente. I nuovi obiettivi di riciclaggio e smaltimento in discarica tracciano un percorso credibile e ambizioso 
per una migliore gestione dei rifiuti in Europa. Nostro compito principale è ora garantire che le promesse sancite in que-
sto pacchetto legislativo siano concretizzate. La Commissione intende fare il possibile perché la nuova legislazione dia 
risultati sul campo.” 
La Commissione aveva inizialmente presentato proposte di nuove norme sui rifiuti nel 2014, che sono state ritirate e 
sostituite da quelle perfezionate, più circolari e più ambiziose presentate nel dicembre 2015 nell'ambito del programma 
di economia circolare della Commissione Juncker. Le proposte sono poi state adottate e sono ora parte integrante del 
corpus giuridico dell'UE. 
Le nuove norme adottate oggi rappresentano la normativa in materia di rifiuti più moderna al mondo, un campo in cui 
l'UE sta dando l'esempio che altri dovrebbero imitare. 
Le nuove norme sui rifiuti nel dettaglio 
Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani 

 
L'inasprimento delle norme per il calcolo delle percentuali di riciclaggio aiuterà inoltre a monitorare meglio i progressi 
realmente compiuti nella realizzazione dell'economia circolare. 
Nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio 

 
Raccolta differenziata 
Le nuove norme sulla raccolta differenziata, ampliando l'obbligo esistente di differenziare carta e cartone, vetro, metalli e 
plastica, miglioreranno la qualità delle materie prime secondarie e ne diffonderanno ulteriormente l'uso: entro il 2022 si 
dovranno raccogliere separatamente i rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i 
tessili. 
Riduzione graduale dei rifiuti messi in discarica 
Smaltire in discarica i rifiuti non ha alcun senso in un'economia circolare, oltre a costituire un rischio d'inquinamento 
dell'acqua, del suolo e dell'aria. Entro il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica dovranno essere ridotti, per costituire al 
massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti. 
Incentivi 
Le nuove regole prevedono un maggior ricorso agli strumenti economici e ad altre misure di provata efficacia per facilita-
re l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. In questa transizione un ruolo importante è assegnato ai produttori, che saran-
no tenuti responsabili dei loro prodotti quando diventano rifiuti. I nuovi requisiti in materia di responsabilità estesa del 
produttore miglioreranno i risultati e l'amministrazione di questi regimi, che dovranno essere creati per tutti i tipi di imbal-
laggio entro il 2024. 
Prevenzione 
La nuova legislazione dà particolare rilievo alla prevenzione e introduce obiettivi importanti per gli sprechi alimentari 
nell'UE e per i rifiuti marini, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazio-
ni unite. 
Prossime tappe 
Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 

Entro il 2025 Entro il 2030 Entro il 2035 

55% 60% 65% 

  Entro il 2025 Entro il 2030 

Tutti i tipi d'imballaggio 65% 70% 

Plastica 50% 55% 

Legno 25% 30% 

Metalli ferrosi 70% 80% 

Alluminio 50% 60% 

Vetro 70% 75% 

Carta e cartone 75% 85% 
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Qualità dell'aria: la Commissione interviene per proteggere  
i cittadini dall'inquinamento atmosferico 
La Commissione difende il diritto degli europei a respirare aria pulita. 
La Commissione offre agli attori nazionali, regionali e 
locali assistenza pratica per migliorare la qualità dell'aria 
in Europa e interviene più energicamente nei confronti di 
7 Stati membri che hanno violato le norme dell'UE in ma-
teria di inquinamento atmosferico e di omologazione delle 
autovetture. 
Karmenu Vella, commissario per l'Ambiente, ha dichiara-
to: “La decisione di deferire degli Stati membri alla Corte 
di giustizia dell'UE è stata adottata in nome degli europei. 
Abbiamo detto che questa è una Commissione che pro-
tegge. La nostra decisione dà seguito a questa afferma-
zione. Gli Stati membri deferiti oggi alla Corte hanno rice-
vuto nell'ultimo decennio un numero sufficiente di ‘ultime 
possibilità' per migliorare la situazione. Sono convinto che 
la decisione di oggi porterà a miglioramenti per i cittadini 
in tempi molto più rapidi. Ma l'azione legale non risolverà 
di per sé il problema. È questo il motivo per cui stiamo 
definendo l'aiuto pratico con cui la Commissione può age-
volare gli sforzi delle autorità nazionali volti a promuovere 
un'aria più pulita per le città e le metropoli europee”. 
Elzbieta Biezkowska, commissaria per il Mercato interno, 
l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Avremo 
successo nella lotta all'inquinamento atmosferico urbano 
solo se il settore automobilistico farà la sua parte. I veicoli 
a emissioni zero sono il futuro. Nel frattempo, rispettare la normativa sulle emissioni è un dovere. I costruttori che conti-
nuano a violare la legge dovranno sopportare le conseguenze del loro comportamento illecito”. 
In una comunicazione intitolata “Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti”, adottata oggi, la Commissione illustra le 
misure disponibili per aiutare gli Stati membri a contrastare l'inquinamento atmosferico. La Commissione, inoltre, sottoli-
nea la necessità di intensificare la cooperazione con gli Stati membri avviando nuovi “dialoghi sull'aria pulita” con le au-
torità competenti e utilizzando i finanziamenti dell'UE per sostenere le misure volte a migliorare la qualità dell'aria. 
Inoltre, la Commissione oggi ha deciso di deferire Francia, Germania, Ungheria, Italia, Romania e Regno Unito alla Cor-
te di giustizia dell'UE per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria e per aver omesso di prendere 
misure appropriate per ridurre al minimo i periodi di superamento. La Commissione sta inoltre inviando lettere di costitu-
zione in mora complementari a Germania, Italia, Lussemburgo e Regno Unito, per aver violato le norme dell'UE in mate-
ria di omologazione dei veicoli. 
Misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico 
Le misure proposte oggi dalla Commissione si fondano su tre pilastri principali: norme sulla qualità dell'aria; obiettivi 
nazionali di riduzione delle emissioni; e norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento, ad esempio 
per le emissioni degli autoveicoli e delle navi e quelle del settore energetico e dell'industria. 
Per contrastare le emissioni di inquinanti atmosferici generate dal traffico la Commissione rafforzerà ulteriormente la 
propria collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali per giungere a un approccio comune integrato alla re-
golamentazione dell'accesso degli autoveicoli alle aree urbane, nel quadro dell'agenda urbana per l'UE. 
Inoltre, la Commissione ha condotto un'ampia riforma, in modo da garantire che le emissioni di inquinanti atmosferici dei 
veicoli siano misurate in condizioni reali di guida 
Migliorare il rispetto della normativa 
 6 Stati membri deferiti alla Corte 
La Commissione sta adottando misure per affrontare i gravi e persistenti superamenti dei valori limite per le due princi-
pali sostanze inquinanti che incidono sulla salute: il biossido di azoto, per lo più causato del traffico stradale e dall'indu-
stria, e il particolato, che è presente soprattutto nelle emissioni dell'industria, del riscaldamento domestico, del traffico e 
dell'agricoltura. 
La Commissione ha deciso di deferire Francia, Germania e Regno Unito alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato 
rispetto dei valori limite per il biossido di azoto (NO2), e per aver omesso di prendere le misure appropriate per ridurre al 
minimo i periodi di superamento. Ungheria, Italia e Romania sono state deferite alla Corte di giustizia per via dei livelli 
costantemente elevati di particolato (PM10). I limiti stabiliti dalla legislazione dell'UE sulla qualità dell'aria ambiente 
(direttiva 2008/50/) dovevano essere raggiunti rispettivamente nel 2010 e nel 2005. 
Questa iniziativa fa seguito a un vertice ministeriale sulla qualità dell'aria convocato dal Commissario Vella il 30 gennaio 
2018, come ultimo sforzo per trovare soluzioni atte a contrastare il grave problema dell'inquinamento atmosferico in no-
ve Stati membri. I 6 Stati membri in questione non hanno presentato misure credibili, efficaci e tempestive per ridurre 
l'inquinamento entro i limiti concordati e quanto prima possibile, come richiesto dalla normativa dell'UE. La Commissione 
ha pertanto deciso di procedere con un'azione legale. 
Per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna, le misure in corso di attuazione o previste, come 
comunicato alla Commissione a seguito del vertice ministeriale sulla qualità dell'aria sembrano essere in grado di affron-
tare in modo adeguato le carenze individuate, se correttamente attuate. Per questo motivo la Commissione continuerà a 
monitorare da vicino l'attuazione di tali misure, nonché la loro efficacia nel porre rimedio alla situazione il più presto 
possibile. 

Continua a pag. 6 
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Le procedure di infrazione proseguono per 4 Stati 
membri 
La Commissione sta prendendo ulteriori iniziative 
nell'ambito delle procedure di infrazione contro 4 Stati 
membri per aver violato le norme dell'UE in materia di 
omologazione dei veicoli a motore. La Commissione ha 
deciso in data odierna di inviare ulteriori lettere di costi-
tuzione in mora a Germania, Italia, Lussemburgo e 
Regno Unito. 
La legislazione dell'UE in materia di omologazione im-
pone agli Stati membri di disporre di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive per scoraggiare i fabbricanti 
di automobili dal violare la legge. Laddove si verifichi 
una tale violazione, ad esempio tramite il ricorso ad 
impianti di manipolazione per ridurre l'efficacia dei si-
stemi di controllo delle emissioni, occorre mettere in 
atto misure correttive, quali i richiami, e applicare sanzioni (articoli 30 e 46 della direttiva 2007/46 e l'articolo 13 del rego-
lamento n. 715/2007. 
La Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro Germania, Lussemburgo e Regno Unito nel dicembre 
2016 relativa al gruppo Volkswagen e ha inviato lettere complementari di costituzione in mora nel luglio 2017 richieden-
do ulteriori chiarimenti. 
La Commissione ha inviato altre lettere di costituzione in mora per chiedere maggiori informazioni sulle inchieste e i pro-
cedimenti giudiziari nazionali relativi a tali infrazioni. Inoltre, in seguito alla scoperta di nuovi casi di irregolarità nella ge-
stione dei motori in diversi veicoli diesel (veicoli Porsche Caienna, Volkswagen Touareg e Audi A6 e A7), la Commissio-
ne chiede alla Germania e al Lussemburgo, in quanto autorità di omologazione competenti, quali misure correttive e 
sanzioni siano previste. La Commissione chiede inoltre chiarimenti al Regno Unito sulla legislazione nazionale prevista. 
Nel maggio 2017 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempi-
mento degli obblighi derivanti dalla normativa dell'UE in materia di omologazione dei veicoli da parte di Fiat Chrysler 
Automobiles. Nel frattempo, l'Italia ha adottato misure correttive ordinando al gruppo Fiat Chrysler Automobiles di effet-
tuare un richiamo obbligatorio nell'Unione europea. Oggi, nel quadro dell'attuale scambio, la Commissione richiede infor-
mazioni supplementari sulle concrete misure correttive adottate e le sanzioni applicate. 
Un'ulteriore lettera di costituzione in mora costituisce una richiesta di informazioni ufficiale. Gli Stati membri dispongono 
ora di due mesi di tempo per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione; in caso contrario, la Commissio-
ne potrà decidere di inviare un parere motivato. 
Informazioni generali 
Nell'Unione europea, la qualità dell'aria è generalmente migliorata negli ultimi decenni, spesso grazie agli sforzi comuni 
dell'UE e delle autorità nazionali, regionali e locali. Tuttavia, la qualità della vita di molti cittadini dell'UE continua ad es-
sere messa a repentaglio in modo inaccettabile. L'inquinamento atmosferico provoca direttamente malattie gravi e croni-
che come asma, problemi cardiovascolari e cancro ai polmoni. 
I deferimenti odierni riguardano i superamenti delle norme sulla qualità dell'aria: 
 Biossido di azoto (NO2): 
    Germania – in 26 zone di qualità dell'aria, tra cui Berlino, Amburgo, Monaco e Colonia; le concentrazioni annue riferite 
nel 2016 raggiungevano gli 82µg/m3 rispetto a un valore limite di 40 µg/m3 (a Stoccarda). 
    Francia – in 12 zone di qualità dell'aria, tra cui Parigi, Marsiglia e Lione; le concentrazioni annue riferite nel 2016 rag-
giungevano i 96 µg/m3 (a Parigi). 
    Regno Unito – in 16 zone di qualità dell'aria, tra cui Londra, Birmingham, Leeds e Glasgow; le concentrazioni annue 
riferite nel 2016 raggiungevano i 102 µg/m3 (a Londra). 
In totale, vi sono 13 casi d'infrazione in corso nei confronti degli Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germa-
nia, Danimarca, Francia, Spagna, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Regno Unito). 
Con la decisione di oggi Germania, Francia e Regno Unito sono i primi a essere deferiti alla Corte; tutti e tre i casi fanno 
seguito ai pareri motivati nel febbraio 2017. 
 Particolato (PM10): 
    Italia – in 28 zone di qualità dell'aria, comprese le regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, i valori limite giorna-
lieri sono stati costantemente superati, arrivando nel 2016 fino a 89 giorni. 
    Ungheria – in 3 zone di qualità dell'aria, Budapest, Pecs e valle del Sajó, i valori limite giornalieri sono stati costante-
mente superati, arrivando nel 2016 fino a 76 giorni. 
    Romania – nell'agglomerato di Bucarest, i valori limite giornalieri sono stati costantemente superati da quando il diritto 
dell'Unione europea è divenuto applicabile alla Romania, e nel 2016 per 38 giorni. 
In totale, vi sono 16 casi d'infrazione in corso nei confronti degli Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Ger-
mania, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Portogallo, Polonia, Romania, Svezia, Slovacchia e Slove-
nia). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto la Bulgaria e la Polonia colpevoli di violazioni della legislazione 
dell'UE, rispettivamente il 5 aprile 2017 e il 22 febbraio 2018. 
La decisione odierna fa seguito a un parere motivato inviato all'Italia nell'aprile 2017, a un parere motivato supplementa-
re inviato alla Romania nel settembre 2014, e a un ulteriore parere motivato inviato all'Ungheria nel marzo 2014. 
In tutti i casi di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa dell'UE sulla qualità dell'aria ambiente (direttiva 
2008/50/) gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell'aria e a garantire che tali piani stabiliscano 
misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. In linea con il principio di sussidiarietà, 
la normativa dell'UE lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi da utilizzare per il rispetto dei valori limite. 
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Autorizzazione dei pesticidi:  
“Il glifosato  potrebbe  essere vietato anche prima del 2022”  
La Commissione PEST ha tempo fino alla fine del 2018 per fare indagini e proporre miglioramenti alla procedura per 
l’autorizzazione dei pesticidi. Come intende farlo? 
Fra cittadini europei restano preoccupazioni sul fatto che 
alcuni componenti dei pesticidi, come il glifosato, possa-
no avere effetti dannosi per la salute. A ottobre 2017 gli 
eurodeputati hanno chiesto la messa al bando totale 
degli erbicidi a base di glifosato entro il 2022 e limitazioni 
immediate all’uso di queste sostanze. Gli stati membri 
hanno però deciso a novembre 2017 che pesticidi di 
questo tipo possono essere usati per i prossimi cinque 
anni, senza una messa al bando in vista. 
Nel 2018 il Parlamento europeo ha istituito una Commis-
sione speciale sulla vicenda, la Commissione sulla pro-
cedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell’Unio-
ne europea (PEST). 
Abbiamo incontrato il presidente della Commissione, Eric Andrieu, deputato francese dei Socialisti e Democratici, per 
parlare delle sfide che si troverà davanti. 
A ottobre 2017 gli eurodeputati hanno chiesto la messa al bando totale degli erbicidi a base di glifosato entro il 2022 e 
limitazioni immediate all’uso di queste sostanze. Gli stati membri hanno però deciso a novembre 2017 che pesticidi di 
questo tipo possono essere usati per i prossimi cinque anni, senza una messa al bando in vista.       
Eric Andrieu, presidente della Commissione PEST, deputato francese dei Socialisti e Democratici  
Gli stati membri hanno deciso di rinnovare la licenza per il glifosato fino al 2022. Perché allora istituire una Commissione 
speciale nel 2018? 
Il fatto che abbiano deciso di rinnovare la licenza per l’uso del glifosato non risponde alla controversia scientifica. Per me 
è irresponsabile averla rinnovata senza avere elementi certi sul fatto che la molecola del glifosato e i suoi co-formulanti 
non siano tossici per la salute. Dobbiamo, nell’interesse della salute di 500 milioni di europei, valutare il protocollo esi-
stente e verificare se c’è bisogno di correzioni e miglioramenti. 
Quali dovrebbero essere i primi compiti della Commissione? 
Un primo compito sarà quello di informarsi e mettere allo stesso livello di conoscenza i membri. Poi potremo esaminare 
ogni passaggio della procedura di autorizzazione parlando con le parti coinvolte: l’industria, le ONG, la comunità scienti-
fica. Dobbiamo presentare delle proposte concrete di miglioramento del protocollo di autorizzazione. 
Ci sono molte parti coinvolte: agricoltori, industriali, e soprattutto cittadini. Come ha l’intenzione di risolvere le tensioni fra 
le diverse parti? 
Per noi la salute di 500 milioni di cittadini viene prima di tutto. Ci possono essere tensioni, ma l’obiettivo è unico. Gli agri-
coltori -certo che usano il glifosato! - ma quando diciamo loro: “è stato scoperto che il glifosato è dannoso per la salute, 
siete disposti a farne a meno?” La risposta è “Sì”. Sono in grado di trovare altre soluzioni. 
Alcuni scienziati sono stati critici sulla scelta degli studi sulla pericolosità del glifosato fatti dall’EFSA, (l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare con sede a Parma). Bisogna sapere come funziona la selezione degli studi. Noi abbiamo un 
ruolo importante a riguardo. Dobbiamo anche fare in modo che l’industria si renda conto delle questioni etiche. Non pos-
siamo permettere tutto in nome della finanziarizzazione dell’economia. Io ho fatto la mia scelta: la salute viene prima di 
tutto. L’industria deve essere convinta ad agire diversamente. 
Lo scandalo dei Monsanto Papers ha scatenato l’interesse del Parlamento e dei cittadini europei. Cosa può fare concre-
tamente il Parlamento europeo per assicurare che ci siano studi scientifici veramente indipendenti? 
Bisogna sicuramente dare più fondi alla scienza indipendente. Dobbiamo esaminare tutto il processo: chi ci garantisce 
che la relazione presentata dall’EFSA è indipendente? Chi ci garantisce che le lobby non sono intervenute? Bisogna 
avere i mezzi per legiferare in modo che non si possa mai più dubitare dell’onestà e dell’indipendenza degli studi e delle 
scelte fatte. La fusione Monsanto-Bayer, ad esempio, rafforza ancora di più quello che io chiamo il controllo sul mondo 
vivente e lo trovo inaccettabile. 
"La fusione Monsanto-Bayer, ad esempio, rafforza ancora di più quello che io chiamo il controllo sul mondo vivente e lo 
trovo inaccettabile"       
Eric Andrieu, presidente della Commissione PEST  
Dobbiamo aspettarci dei cambiamenti alle licenze per il glifosato prima del 2022? 
Ad oggi, la decisione presa dalla Commissione europea e dal Consiglio non è stata attaccata davanti alla giustizia euro-
pea. Io non ho i mezzi per farlo sa solo, se no certamente lo avrei fatto. Ma in seguito ai nostri lavori di inchiesta, non è 
da escludere che richiederemo una nuova valutazione scientifica. In quel caso il glifosato potrebbe essere proibito an-
che prima del 2022. 
La Commissione PEST ha tempo fino a fine 2018 per presentare delle proposte. Su che base misurerete la vostra riu-
scita? 
Se a dicembre avremo delle proposte concrete per dire alla Commissione europea “ecco quello che bisogna fare per 
garantire che i cittadini europei possano mangiare, bere e respirare in tutta sicurezza” avremo vinto la nostra scommes-
sa. Non passa giorno senza che esploda un altro scandalo sanitario. Noi dobbiamo fare di tutto per garantire una miglio-
re protezione della salute dei consumatori. È la nostra responsabilità Dobbiamo riuscire nella nostra impresa. Non ab-
biamo scelta. 
Il 15 maggio la Commissione PEST sull’autorizzazione dei pesticidi organizza un’audizione pubblica con esperti di vari 
paesi dal titolo: “Procedure di autorizzazione dei pesticidi nell’UE: domanda per l’approvazione delle sostanze attive e 
bozza di relazione sulle verifiche” 
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La Commissione accoglie tre nuovi membri  
nel comitato direttivo dell'IET 
La Commissione ha nominato tre nuovi membri del comitato direttivo dell'Istituto euro-
peo di innovazione e tecnologia (IET): Romana Jordan (Slovenia), Agnès Paillard 
(Francia) e Gioia Ghezzi (Italia). Il comitato direttivo dell'EIT è composto da professioni-
sti scelti per la loro competenza ed esperienza nei settori dell'istruzione, della ricerca e 
del commercio. Le tre donne sono molto rispettate per il loro lavoro nel campo accade-
mico, del commercio e dell'innovazione. La prof.ssa Jordan dispone di una vasta espe-
rienza nel campo dell'innovazione e presiede attualmente il consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Agnès Paillard 
vanta un'eccellente esperienza nel campo dell'industria e ora presiede l'Institut National 
de la Propriété Industrielle. Gioia Ghezzi, attualmente presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, apporta al comitato 
un'ampia esperienza nei campi dell'industria e del commercio internazionale. Si uniranno al comitato direttivo dell'IET il 
1° luglio 2018 e parteciperanno alle riunioni del comitato da settembre. Sono state nominate per quattro anni. Il comitato 
direttivo sovrintende la direzione strategica dell'IET e la selezione dei suoi partner operativi, le Comunità della cono-
scenza e dell'innovazione (CCI). I nuovi membri del comitato contribuiranno a gestire l'apporto dell'EIT e delle CCI alla 
capacità innovativa dell'Europa,  apporto che si concretizzerà fornendo nuove attività di istruzione all'avanguardia, svi-
luppando soluzioni innovative per importanti sfide sociali ed espandendo le attività nelle regioni europee. 
Maggiori informazioni sull'EIT e sul suo comitato direttivo sono disponibili qui. 
 

WiFi4EU: i Comuni possono presentare domanda  
per hotspot Wi-Fi gratuiti 
Dal 15 maggio, alle 13:00 (CEST) si apre il primo invito a presentare domande 
per hotspot Wi-Fi gratuiti. 
Al termine della procedura di selezione, circa 1.183 comuni riceveranno un buono 
WiFi4EU di 15.000 euro per finanziare le apparecchiature Wi-Fi e l'installazione 
negli spazi pubblici. Una volta ricevuto il buono, i comuni dovranno offrire servizi 
Wi-Fi sicuri, gratuiti e senza pubblicità per almeno 3 anni.  
Il finanziamento riguarderà solo reti che non si sovrappongano ad offerte gratuite 
già esistenti (pubbliche o private) e di qualità analoga, negli stessi spazi pubblici. 
Per presentare la domanda i comuni devono essere registrati sul portale 
web WiFi4EU.eu(link is external).  
Il portale è stato aperto il 20 marzo (si veda il comunicato stampa) e fino a oggi si 
sono registrati oltre 17.000 comuni. La selezione si baserà sull'ordine di presenta-
zione delle domande.  

Per garantire una distribuzione geografica equilibrata tra gli Stati membri, ogni paese potrà ricevere un minimo di 15 e 
un massimo di 95 buoni. Si tratta del primo dei cinque inviti che 
saranno pubblicati fino al 2020. 
 

Stato dell'Unione: discorso  
del Presidente Juncker all'Istituto 
universitario europeo 
Venerdì scorso a Firenze il presidente Juncker ha pronunciato 
undiscorsoCerca le traduzioni disponibili del link preceden-
teFR••• in occasione della conferenza organizzata dall'Istituto 
universitario europeo sullo "Stato dell'Unione", alla quale hanno 
partecipato anche l'Alto rappresentante/
VicepresidenteMogherini, il Vicepresidente Šefčovič e la Com-
missaria Cretu. Nel suo discorso il Presidente Juncker ha 
sottolineato il ruolo essenziale della solidarietà in Europa: 
"Europa e solidarietà vanno mano nella mano. 
 La solidarietà costituisce l'obiettivo originale e permanente della 
costruzione europea e fa parte del patto fondatore dell'Unione 
europea." Il Presidente ha ricordato, tra l'altro, i progressi com-
piuti durante il suo mandato da Presidente della Commissione 
europea: il "Piano Juncker", il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, che ha mobilitato un volume di 284 miliardi di euro in tutta Europa; il pilastro europeo dei diritti sociali adottato 
a Göteborg lo scorso novembre; gli accordi commerciali; e, più recentemente, la proposta della Commissione per il pros-
simo bilancio europeo a lungo termine, e ha invitato le istituzioni europee ad adottarla prima delle elezioni europee 
dell'anno prossimo. 
"Non si ottiene nulla senza pazienza e determinazione" ha continuato il Presidente Juncker, "e per fare l'Europa ser-
vono molta pazienza e ancor più determinazione; la stessa pazienza e la stessa determinazione necessarie per realiz-
zare le grandi ambizioni e i progetti a lungo termine."  
Alla vigilia della conferenza, il Presidente Juncker è stato ospite del sindaco di Firenze Dario Nardella per una cola-
zione di lavoro. Il testo integrale del discorso è disponibile qui e il video di EbS è disponibile qui. 
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Costruire un'Europa più forte: nuove iniziative per rafforzare  

il ruolo delle politiche per giovani, istruzione e  cultura            
La Commissione prosegue i lavori per costruire uno spazio europeo dell'istruzione 
entro il 2025 e per rafforzare la dimensione culturale dell'Unione europea e la parte-
cipazione dei giovani, con una nuova serie di misure, tra cui una nuova strategia per 
i giovani e una nuova agenda per la cultura. Le nuove iniziative mirano ad aumenta-
re la mobilità per l'apprendimento e le possibilità di istruzione nell'UE, a fornire ai 
giovani i mezzi per agire in autonomia e responsabilità, in particolare incoraggiandoli 
a partecipare alla vita civica e democratica, e a sfruttare la cultura come strumento 
di progresso sociale e crescita economica in Europa. 
Jyrki  Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
affermato: "Oggi procediamo ulteriormente verso il rafforzamento delle politiche per i 
giovani, la cultura e l'istruzione nell'UE." Dando seguito sia alla riunione dei leader 
su istruzione e cultura, tenutasi al vertice sociale di Göteborg, sia alle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 
abbiamo immediatamente presentato il primo pacchetto di iniziative che affronta i temi delle competenze essenziali per 
l'apprendimento permanente e delle abilità digitali oltre a promuovere valori comuni e un'istruzione inclusiva. Il secondo 
pacchetto di iniziative che presentiamo oggi, compiendo un ulteriore passo avanti, è centrato sulla mobilità per l'appren-
dimento, sui giovani, sull'istruzione per la prima infanzia, sull'apprendimento delle lingue straniere e sulla scoperta delle 
culture: tutti elementi fondamentali per il futuro dell'Europa." 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha aggiunto:  "Le politiche a favore 
dell'istruzione, della cultura e dei giovani hanno un ruolo centrale nella costruzione di un'Europa resiliente, competitiva e 
solidale per il futuro. Le proposte che presentiamo oggi, insieme al primo pacchetto adottato a gennaio, dimostrano che 
la Commissione è fortemente impegnata a realizzare una serie di obiettivi ambiziosi, in collaborazione con gli Stati mem-
bri. Grazie a tali azioni procederemo verso uno spazio europeo dell'istruzione, rafforzeremo l'identità europea e fornire-
mo ai cittadini, , in particolare i giovani, i mezzi per agire in autonomia e responsabilità." 
È necessario accordare maggiore attenzione all'istruzione, alla formazione, ai giovani e alla cultura a livello dell'UE per 
consentire ai giovani di realizzare appieno le loro potenzialità. Investire nelle abilità, nelle competenze e nella conoscen-
ze significa favorire l'innovazione, la competitività e la resilienza. Grazie alle iniziative presentate oggi i giovani di tutte le 
estrazioni potranno avere prospettive più incoraggianti e potranno assumere un ruolo più attivo nella società. 
La Commissione presenta oggi un pacchetto comprendente: 

una comunicazione di carattere generale, sul tema "Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche per i gio-
vani, l'istruzione e la cultura", che delinea il modo in cui la Commissione sta portando avanti l'agenda di Göte-
borg e il mandato conferitole dal Consiglio europeo; 

 una strategia per i giovani per il periodo 2019-2027 volta a fornire i mezzi per rendere i giovani europei auto-

nomi e responsabili e a dare loro maggior voce in capitolo nell'elaborazione delle politiche dell'UE, a riprova di 
quanto la Commissione ritenga importante investire nei giovani e nel loro futuro; 

 proposte di raccomandazioni del Consiglio sui seguenti temi: sistemi di educazione e cura della prima infan-

zia di alta qualità, per gettare le basi di una vita di successo;  riconoscimento reciproco dei diplomi e 
dei periodi di apprendimento all'estero per agevolare la mobilità per l'apprendimento in Europa; miglio-
re insegnamento e apprendimento delle lingue per garantire che la conoscenza approfondita delle lingue 
straniere sia più diffusa tra i giovani; 

una nuova agenda per la cultura, che mira a sensibilizzare i cittadini sul patrimonio culturale europeo condiviso 
nella sua diversità. L'agenda mira a sfruttare appieno la forza della cultura sia nella costruzione di un'Unione più giusta e 
più inclusiva, sostenendo l'innovazione, la creatività, la crescita e posti di lavoro sostenibili, sia nel rafforzare le relazioni 
esterne dell'UE.  
Come parte delle iniziative annunciate oggi, proseguono i lavori su altri aspetti dello sviluppo dello spazio europeo dell'i-
struzione entro il 2025. La comunicazione generale "Costruire un'Europa più forte" delinea il progetto di una carta euro-
pea dello studente intesa a promuovere la mobilità per l'apprendimento, riducendo gli oneri amministrativi e i costi per 
gli studenti e gli istituti di istruzione e formazione. La Commissione prevede di introdurla entro il 2021 come simbolo visi-
bile dell'identità degli studenti europei. 
La comunicazione sottolinea inoltre il lavoro che viene svolto con gli Stati membri e il settore dell'istruzione per dare vita 
alle università europee. Tali università europee, costituite da reti ascendenti di università già in essere, contri-
buiranno a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante strategie istituzionali a lungo termine. Promuoveranno 
l'innovazione e l'eccellenza, incrementeranno la mobilità di studenti e insegnanti e faciliteranno l'apprendimento delle 
lingue. In tal modo si potrebbe contribuire anche a rendere l'istruzione superiore europea più competitiva. La Commis-
sione intende avviare progetti pilota nel 2019 e nel 2020 nell'ambito del programma Erasmus+ prima della piena attua-
zione dell'iniziativa nel 2021. 
Saranno elaborate inoltre altre azioni per sostenere un approccio all'istruzione e alla formazione basato sull'apprendi-
mento permanente e l'innovazione. La Commissione, ad esempio, propone di sostenere l'istituzione di centri di istru-
zione e formazione professionale di eccellenza, al fine di promuovere un ruolo attivo dell'istruzione e della for-
mazione professionale nello sviluppo economico regionale e locale. 
Oggi vengono anche pubblicati i primi risultati di un sondaggio di Eurobarometro dai quali emergono le opinioni dei citta-
dini europei sulle principali iniziative volte a costruire lo spazio europeo dell'istruzione. Secondo il sondaggio, più di nove 
intervistati su dieci ritengono che sarebbe utile dare agli studenti la possibilità di lavorare con persone di altri paesi in 
progetti innovativi, nell'ambito delle reti di università europee. Risulta inoltre che l'84% dei giovani intervistati vorrebbe 
migliorare la padronanza di una lingua che ha già appreso e che il 77% vorrebbe impararne una nuova. 
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Cannes 2018: i film sostenuti dall’UE  
si aggiudicano premi importanti 
I film cofinanziati da MEDIA, il programma dell’UE a sostegno del settore audiovisivo, hanno 
ottenuto riconoscimenti importanti nell’edizione 2018 del Festival di Cannes , che si è appena 
conclusa. Nella Selezione Ufficiale, Pawel Pawlikowski si è aggiudicato il premio per la mi-
glior regia per il film Zimna Wojna  /Cold War (Polonia, Francia, Regno Unito); Alice Rohrwa-
cher ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura perLazzaro Felice (Italia, Svizzera, Fran-
cia, Germania); mentre Marcello Fonte ha ricevuto il premio per il miglior attore 
per Dogman di Matteo Garrone (Italia, Francia). 
Dal 1991 a oggi l’UE ha investito oltre 2,5 miliardi di euro nel settore audiovisivo. Quest’anno i film presentati al Festival 
e nelle selezioni parallele, prodotti o distribuiti con il sostegno del programma Europa Creativa-MEDIA, sono stati diciot-
to. A margine del Festival, la Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel ha annuncia-
to il progetto di creare un repertorio online dei film europei. L'iniziativa ha ottenuto ampio sostegno dagli operatori del 
settore e numerose organizzazioni hanno firmato un manifesto nel quale si sono impegnate a dare maggiore visibilità ai 
film europei, agevolando la raccolta di dati affidabili sulla disponibilità di questi ultimi nei servizi di video on demand nei 
diversi Stati membri dell’UE. Un progetto pilota sarà presentato nell'ottobre 2018. 

 

RIUNIONE DEL COLLEGIO: gestione della migrazione 
 e aggiornamento del sistema d'informazione visti 
La Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti dal dicembre 2017 nel quadro dell'agenda europea sulla migra-
zione e della sua tabella di marcia e presenta ulteriori azioni prioritarie da intraprendere. 
Sebbene gli sforzi comuni dell’UE continuino a produrre risultati, la situazione rimane delicata a causa del persistere 
della pressione migratoria, come dimostra il recente aumento degli arrivi lungo le rotte del Mediterraneo orientale e occi-
dentale. L'UE nel suo insieme è dunque chiamata a dimostrare la vigilanza e la preparazione necessarie per rispondere 
a eventuali picchi stagionali o a variazioni della pressione, anche da una rotta all'altra. 
Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Questa relazione conferma che la migrazione si può gestire 
solo in modo globale, rafforzando reciprocamente le azioni basate sulla responsabilità e la solidarietà." 
La Commissione propone anche di aggiornare il sistema d'informazione visti (VIS), la banca dati contenente informazio-
ni sulle persone che richiedono visti Schengen, per rispondere meglio alle nuove sfide in materia di sicurezza e migra-
zione e migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE. 
Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "Aggiornando il 
sistema d'informazione visti, elimineremo le zone d'ombra nei nostri sistemi d'informazione e forniremo alle autorità 
competenti per i visti e alle guardie di frontiera le informazioni di cui necessitano per svolgere efficacemente il loro lavo-
ro. È nostra responsabilità garantire la sicurezza dei cittadini europei e costruire un'Europa che protegge, senza però 
ostacolare la mobilità di chi viaggia nell'UE in buona fede." 
 

 Blue Invest: l'evento UE che riunisce start-up 
 e investitori nell'economia marittima 
Il 17 maggio scorso, la Commissione ha ospitato Blue Invest, il primissimo evento su scala UE per favorire l'incontro tra 
start-up e investitori nell'economia marittima. Il Vicepresidente Jyrki Katainen e il Commissario Vella accoglieranno a 
Bruxelles centinaia di imprenditori e investitori da tutta Europa 
Il Commissario Vella ha dichiarato: "La nostra esperienza dimostra che facendo incontrare la giusta start-up marittima e 
il giusto investitore si può creare una marea di opportunità. È questo l'obiettivo di Blue Invest. Il grande numero di parte-
cipanti all'evento dimostra che la Commissione europea è in prima linea negli investimenti marittimi." 
Le aziende riceveranno consulenza su come sviluppare le proprie imprese e attirare i potenziali investitori dal Vicepresi-
dente della Banca europea per gli investimenti Jonathan Taylor, da leader del settore industriale ed esperti di servizi 
finanziari. L'"economia blu" include attività che vanno dall'acquacoltura al turismo, dall'energia oceanica alle biotecnolo-
gie. Nel complesso, il settore sta crescendo più rapidamente del resto dell'economia dell'UE e ha il potenziale per rad-
doppiare, sostenendo 7 milioni di posti di lavoro diretti e creando 1 000 miliardi di euro di fatturato entro il 2030. 
Il Vicepresidente Katainen ha aggiunto: "Stimolare gli investimenti è una priorità centrale di questa Commissione. Il Fon-
do europeo per gli investimenti strategici del piano di investimenti ha già catalizzato investimenti per oltre 280 miliardi di 
euro in Europa." 
 

L'UE annuncia 3 milioni di euro di aiuti umanitari  
per la Striscia di Gaza 
La Commissione europea ha annunciato nuovi aiuti umanitari destinati ai civili nella Striscia di Gaza che hanno bisogno 
di assistenza urgente. I fondi saranno erogati esclusivamente tramite partner umanitari internazionali per fornire assi-
stenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari ai palestinesi bisognosi di assistenza primaria. 
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: "L'assistenza emergen-
ziale dell'UE contribuirà a fornire beni di prima necessità ai civili bisognosi. Per garantire una fornitura di aiuti umanitari 
continua e agevole, è fondamentale consentire ai beni e agli strumenti di prima necessità di raggiungere tempestiva-
mente la Striscia di Gaza." 
Nel 2017 la Commissione europea ha stanziato 13,5 milioni di euro per la Striscia di Gaza, come parte del suo finan-
ziamento umanitario complessivo pari a 20 milioni di euro. 
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Bilancio UE 2019: la Commissione propone un bilancio  
incentrato su continuità e realizzazione degli obiettivi -  
per la crescita, la solidarietà, la sicurezza 
La parola passa ora al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha proposto il progetto di bilancio UE per il 
2019, pari a 166 miliardi di € in impegni (+3% rispetto al 2018), che mira a investire in un'economia europea più forte e 
più resiliente e a promuovere la solidarietà e la sicurezza su entrambi i versanti delle frontiere UE. 
Si tratta del sesto bilancio nel quadro dell'attuale bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2014-2020 e rientra nei 
limiti stabiliti da quest'ultimo. L'obiettivo è ottimizzare i finanziamenti per i programmi esistenti e per le nuove iniziative e 
rafforzare il valore aggiunto europeo in linea con le priorità della Commissione Juncker. 
Günther H. Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato:  
"Proponiamo un bilancio ambizioso che continui a sostenere le nostre priorità, in particolare in materia di investimenti, 
occupazione, gioventù, migrazione, solidarietà e sicurezza, e che fornisca un valore aggiunto europeo per i nostri cittadi-
ni. L'UE ha bisogno di stabilità e mi auguro che venga raggiunto al più presto un accordo con il Parlamento e il Consi-
glio." 
La proposta si basa sul presupposto che il Regno Unito, dopo il suo recesso previsto per il 30 marzo 2019, continui a 
contribuire e a partecipare all'esecuzione del bilancio UE fino alla fine del 2020, come se fosse ancora uno Stato mem-
bro. 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione europea dovranno ora discutere congiuntamente questa proposta. 
All'inizio di questo mese la Commissione ha presentato la sua proposta per un bilancio a lungo termine pragmatico e 
moderno per il periodo 2021-2027. 
Rilanciare l'economia europea 
I fondi destinati in maniera specifica a sostenere la crescita economica ammonteranno complessivamente nel 2019 a 
quasi 80 miliardi di € in impegni. Sono previsti incrementi per una serie di programmi faro: 

12,5 miliardi di € (+8,4% rispetto al 2018) per la ricerca e l'innovazione nel quadro di Orizzonte 2020, tra cui 194 milioni 

di € per una nuovaImpresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; 
2,6 miliardi di € per l'istruzione nel quadro di Erasmus+ (+10,4% rispetto al 2018); 
3,8 miliardi di € nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa(CEF) (+36,4% rispetto al 2018) per le reti infrastrut-

turali; 
altri 233,3 milioni di € per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanilea sostegno dei giovani che vivono in regioni ca-
ratterizzate da un alto tasso di disoccupazione giovanile, cui si aggiungeranno finanziamenti dal Fondo sociale europeo. 
La Commissione ritiene che i programmi della politica di coesione 2014-2020 manterranno la loro velocità di crociera nel 
2019, dopo i segnali incoraggianti della fine dell'anno scorso, con 57 miliardi di € (+2,8% rispetto al 2018) e che i finan-
ziamenti per la politica agricola rimarranno stabili a quasi 60 miliardi di € (+1,2% rispetto al 2018). 
Sicurezza all'interno e all'esterno delle frontiere UE 
Malgrado le restrizioni del bilancio a lungo termine UE 2014-2020, la Commissione si avvale di tutta la flessibilità con-
sentita dal bilancio per garantire che anche quest'anno gli aspetti relativi alla migrazione e alla gestione delle frontie-
re ricevano un'attenzione particolare: 
riforma del sistema europeo comune di asilo per garantire una politica più efficiente, equa ed umana in materia di asilo; 
nuovo sistema di ingressi/uscite per rafforzare la gestione delle frontiere; 
potenziamento della guardia di frontiera e costiera europea, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e delle altre 

agenzie che operano in materia di frontiere e visti; 
ulteriori 1,5 miliardi di € per lo strumento per i rifugiati in Turchia per continuare a fornire cibo, istruzione e alloggio a 

quanti fuggono dalle guerre in Siria e altrove (altri 500 milioni di € verranno stanziati già nel quadro dell'attuale bilancio 
2018 ed è per questo che la Commissione propone anche di rettificare quest'ultimo); 
realizzazione di due importanti iniziative: il quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla 
migrazione e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) per affrontare le cause profonde della migrazione. 
Sostenere nuove iniziative 
Oltre a consolidare gli sforzi compiuti in passato, questo progetto di bilancio mira anche a sostenere nuove iniziative: 

103 milioni di € per il corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani opportunità di fare volontariato o lavorare 

nell'ambito di progetti nel loro paese o all'estero; 
11 milioni di € per istituire l'autorità europea del lavoro, che contribuirà a garantire un'equa mobilità dei lavoratori nel 

mercato interno e a semplificare la cooperazione tra le autorità nazionali; 
40 milioni di € per l'estensione del programma di sostegno alle riforme strutturali, incentrato sull'attuazione delle riforme 

strutturali negli Stati membri; 
245 milioni per predisporre il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa al fine di sostenere 

l'industria europea della difesa e progredire verso un'Unione europea della difesa; 
150 milioni di € per rafforzare la risposta a terremoti, incendi e altre calamità in Europa mediante la costituzione di 

una riserva di mezzi di protezione civile a livello dell'UE ("rescEU"), comprese attrezzature e squadre; 
5 milioni di € per la creazione della nuova Procura europea destinata a perseguire i reati transfrontalieri, compresi frodi, 
riciclaggio di denaro e corruzione. Saranno adottate ulteriori misure per tutelare le persone e le imprese contro gli at-
tacchi informatici. 
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La Commissione propone nuove norme per l'OLAF  
quale importante partner della Procura europea 

La creazione di una Procura europea (EPPO) segna l'inizio di una nuova fase nella lotta contro la frode 
a danno del bilancio dell'Unione europea. La Commissione europea ha proposto di modificare 
il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 
La modifica intende garantire che l'OLAF disponga dei mezzi necessari per operare in stretta collaborazione con la Pro-
cura europea al fine di individuare le frodi perpetrate in tutta l'Unione europea e di svolgere indagini al riguardo. Le mo-
difiche proposte chiariranno inoltre gli strumenti di cui l'OLAF dispone per svolgere indagini amministrative al fine di ga-
rantirne l'efficacia. Ciò riguarda in particolare i controlli e le verifiche, l'accesso alle informazioni sui conti bancari e gli 
strumenti per combattere le frodi nel settore dell'IVA. 
“La vera essenza del bilancio è il valore aggiunto europeo. Dobbiamo garantire che ogni centesimo sia speso a 
vantaggio dei nostri cittadini. Pertanto, la lotta contro la frode e la corruzione deve essere più risoluta che mai. Dobbia-
mo assicurare che l'OLAF sia adatto allo scopo e che operi a fianco della Procura europea con regolarità ed efficienza. 
Dobbiamo mantenere un OLAF forte che integri con indagini amministrative solide l'impostazione della Procura fondata 
sul diritto penale” ha dichiarato Günther H. Oettinger, commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane. 
La Procura europea avrà il potere di svolgere indagini e di perseguire i reati a danno del bilancio dell'UE, quali la corru-
zione o le frodi perpetrate con fondi dell'UE, oppure le frodi transfrontaliere nel settore dell'IVA. 
La proposta odierna di modificare il regolamento n. 883/2013 vuole garantire che l'OLAF diventi un partner prossimo e 
affidabile della Procura europea e che continui a svolgere indagini amministrative per integrare l'operato di quest'ultima. 
L'OLAF continuerà così a svolgere un ruolo essenziale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura euro-
pea e l'OLAF lavoreranno in stretta collaborazione per garantire, attraverso i loro mandati distinti ma complementari, che 
tutti i mezzi disponibili siano utilizzati per contrastare la frode e proteggere il denaro dei contribuenti. 
Negli Stati membri che partecipano alla Procura europea, le indagini dell'OLAF saranno tese in primo luogo ad agevola-
re il recupero amministrativo e a evitare un ulteriore pregiudizio alle finanze dell'UE attraverso misure amministrative. 
Verrà integrata in tal modo l'impostazione della Procura fondata sul diritto penale, se del caso in stretta consultazione 
con la Procura stessa. Quando scoprirà eventuali reati, l'OLAF li comunicherà senza indugio alla Procura europea e ne 
sosterrà le indagini su sua richiesta. 
L'OLAF continuerà altresì a svolgere indagini su irregolarità non fraudolente (per le quali la Procura europea non sarà 
competente) in tutti gli Stati membri. Nel 2016, tali irregolarità hanno rappresentato il 93% di tutte le irregolarità segnala-
te, con un'incidenza finanziaria pari a circa 2,58 miliardi di EUR. Inoltre, l'OLAF continuerà a indagare su casi di frode e 
corruzione negli Stati membri che non partecipano alla Procura europea. 
A tal fine, la proposta introduce nel quadro giuridico dell'OLAF le disposizioni necessarie per disciplinare lo scambio di 
informazioni con la Procura europea, offrire sostegno alle indagini di quest'ultima, garantire la complementarità delle 
azioni ed evitare la sovrapposizione delle attività d'indagine. La modifica prevede inoltre alcuni chiarimenti, limitati ma 
importanti, che rafforzeranno l'efficacia delle indagini amministrative dell'OLAF, sulla base della recente valutazione ef-
fettuata dalla Commissione. Viene posto l'accento su settori concreti nei quali, attualmente, la mancanza di chiarezza 
del regolamento in vigore crea ostacoli all'efficacia delle indagini dell'Ufficio. La modifica comprende norme volte a mi-
gliorare lo svolgimento di controlli e verifiche sul posto, che rappresentano l'elemento centrale dei poteri dell'OLAF e 
sono determinanti per scoprire elementi di prova che permettano di confermare o smentire una presunta condotta illeci-
ta. Essa prevede di concedere all'OLAF l'accesso alle informazioni sui conti bancari al fine di individuare i flussi di dena-
ro in meccanismi sempre più sofisticati di frode e di fornirgli gli strumenti necessari per adempiere al suo mandato nel 
settore dell'IVA. 
Contesto 
La proposta odierna rappresenta un'altra tappa dell'impegno della Commissione a rafforzare la tutela degli interessi fi-
nanziari dell'Unione, dopo l'adozione di due importanti atti legislativi nel 2017: il regolamento relativo all'attuazione di 
una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) e la direttiva relativa alla lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.  
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Malta 

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

determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse 
caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di 
alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Malta Oggetto della commemorazione : sito 
patrimonio mondiale dell’UNESCO - Templi di Mnajdra Descrizione del disegno : la moneta raffigura i templi preistorici 
maltesi di Mnajdra, un sito patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. Mnajdra è un sito preistorico costituito da tre 
templi intorno ad uno spiazzo aperto ovale. Il sito si trova sulla costa meridionale di Malta, a circa 500 metri di distanza 
da Hagar Qim. Mnajdra è meglio conosciuto per i suoi allineamenti astronomici, e il tempio meridionale sembra essere 
stato costruito per indicare l’alba all’equinozio e al solstizio. Le parti più antiche del complesso risalgono al 3 600 - 3 200 
A.C.. Nella parte in alto a destra del disegno figurano le diciture «MNAJDRA» e «TEMPLI» e gli anni «3 600-2 500 
A.C.», uno sotto l’altro. In basso a sinistra è riportato il nome del paese di emissione «MALTA» e, sotto, l’anno di 
emissione «2018». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di 
emissione : luglio 2018 
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Pacchetto di primavera 2018 del semestre europeo: raccomandazioni 
della Commissione agli Stati membri per una crescita sostenibile,  
inclusiva e a lungo termine 
La Commissione europea presenta le raccomandazioni specifiche per paese 2018 con gli orientamenti di 
politica economica per i prossimi 12-18 mesi. L’economia europea sta crescendo al ritmo più rapido degli 
ultimi dieci anni, con livelli di occupazione record, investimenti in ripresa e migliori finanze pubbliche. Secon-
do le previsioni di primavera 2018 della Commissione, la crescita nei prossimi due anni, pur restando solida, 
subirà un leggero rallentamento. Le attuali condizioni favorevoli dovrebbero essere valorizzate per rendere le economie 
e le società europee più forti e più resilienti. Le raccomandazioni specifiche per paese proposte oggi si basano sui pro-
gressi già compiuti negli ultimi anni e mirano a valorizzare le buone prospettive economiche per orientare gli Stati mem-
bri nell’adozione di ulteriori iniziative. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, 
nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “L’Europa sta vi-
vendo la crescita più forte degli ultimi dieci anni, che è destinata a continuare quest’anno e l’anno prossimo. Stanno però 
emergendo nuovi rischi, quali la volatilità dei mercati finanziari mondiali e il protezionismo commerciale. Dovremmo 
sfruttare l’attuale congiuntura favorevole per rafforzare la resilienza delle nostre economie, il che significa creare riserve 
di bilancio, che darebbero ai paesi maggiori margini di manovra nei prossimi periodi di rallentamento economico, ma 
significa anche riforme strutturali per promuovere la produttività, gli investimenti, l’innovazione e la crescita inclusiva.” 
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavo-
ratori, ha dichiarato: “Le raccomandazioni di quest’anno sono più che mai incentrate su occupazione, istruzione e que-
stioni sociali. Ciò dimostra la determinazione della Commissione a focalizzare l’attenzione sull’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali in tutti gli Stati membri e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i cittadini europei.” 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “Con la Fran-
cia che, dopo nove anni, esce dalla procedura per i disavanzi eccessivi, muoviamo oggi un altro passo verso il momento 
in cui il retaggio della crisi sarà soltanto un ricordo. Per la prima volta dalla creazione della moneta unica, tutti i paesi 
della zona euro registrano un disavanzo al di sotto del 3% del PIL nel 2018. Ci sono voluti anni di politiche di bilancio 
responsabili per portare i paesi dell’UE a questo punto, e dobbiamo garantire che la responsabilità continui a essere la 
regola del gioco anche in futuro. È per questo motivo che rivolgiamo un messaggio forte all’Ungheria e alla Romania 
affinché intervengano quest’anno e l’anno prossimo per correggere la deviazione significativa rispetto ai loro obiettivi di 
bilancio. Prevenire è meglio che curare e il momento per prevenire l’insorgere di problemi gravi è adesso che l’economia 
è forte.” 
Le raccomandazioni specifiche per paese 2018 
Le raccomandazioni, che mirano a rafforzare le fondamenta di una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine, muo-
vono dall’analisi globale effettuata dalla Commissione nelle ultime relazioni per paese, che hanno evidenziato i problemi 
determinati dalla crisi finanziaria in alcuni Stati membri e le sfide per il futuro. 
Il miglioramento del contesto economico consente di concentrarsi su una nuova serie di priorità, e questa finestra di 
opportunità dovrebbe essere utilizzata per attuare gli interventi necessari in ambito nazionale, tenendo in considerazione 
la stretta interdipendenza delle economie dell’UE, in particolare di quelle della zona euro. 
In particolare, la Commissione invita gli Stati membri a perseguire riforme strutturali che migliorino il contesto imprendi-
toriale e le condizioni per gli investimenti, soprattutto riformando il mercato dei prodotti e dei servizi, sostenendo l’inno-
vazione, migliorando l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti e contrastando la corruzione. 
Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la resilienza economica alla luce delle sfide a lungo termine, quali ad 
esempio le tendenze demografiche, la migrazione e i cambiamenti climatici. Solo un’economia resiliente può garantire la 
convergenza economica a lungo termine e la riduzione delle disparità. 
Quest’anno le raccomandazioni dedicano particolare attenzione alle questioni sociali, sotto l’egida del pilastro europeo 
dei diritti sociali proclamato nel novembre 2017. Una speciale enfasi è posta sulla necessità di garantire la disponibilità 
di competenze adeguate, l’efficacia e l’adeguatezza delle reti di sicurezza sociale e di migliorare il dialogo sociale. 
Ai paesi è stato anche raccomandato di intraprendere riforme in grado di preparare la forza lavoro per il futuro, con parti-
colare riguardo alle future forme di lavoro e alla crescente digitalizzazione, di ridurre le disparità di reddito e di creare 
opportunità di occupazione, in particolare per i giovani. 
Progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni 
Dall’avvio del semestre europeo nel 2011, gli Stati membri hanno conseguito una piena attuazione o hanno compiuto 
alcuni progressi o notevoli progressi per più di due terzi delle raccomandazioni per paese. La maggior parte dei progres-
si è stata realizzata nel settore dei servizi finanziari, il che trova riscontro nella priorità accordata alla stabilizzazione del 
settore finanziario in risposta alla crisi economica e finanziaria. Un alto tasso di attuazione ha anche caratterizzato le 
riforme volte a promuovere la creazione di posti di lavoro con contratti a tempo indeterminato e a ridurre la segmentazio-
ne del mercato del lavoro. Di contro, le raccomandazioni riguardanti il settore della sanità e dell’assistenza a lungo ter-
mine e l’ampliamento della base imponibile non sono ancora state attuate nella stessa misura. Ulteriori sforzi sono ne-
cessari anche per migliorare l’inclusività e la qualità dell’istruzione. Nel corso del mandato dell’attuale Commissione il 
semestre europeo è stato semplificato ed è diventato sempre più inclusivo, ma i risultati conseguiti dagli Stati membri 
nell’attuazione delle raccomandazioni non sono ancora all’altezza delle aspettative. Per continuare a sostenere gli Stati 
membri nell’attuazione delle riforme concordate, la Commissione propone un insieme rafforzato di strumenti di bilancio. 
Continuare a correggere gli squilibri macroeconomici 
La correzione degli squilibri macroeconomici continua, ma alcune fonti di squilibrio rimangono irrisolte e sono emersi 
nuovi rischi. Sebbene i disavanzi delle partite correnti siano stati corretti in molti paesi, il persistere di eccedenze in altri 
Stati membri resta in linea di massima invariato. La riduzione dell’indebitamento sta avvenendo a ritmo irregolare, con 
livelli di debito privato, pubblico ed estero ancora elevati in alcuni Stati membri. Mantenere saldamente il debito su un 
percorso discendente è fondamentale per ridurre le vulnerabilità in questi paesi. In un numero crescente di Stati mem-
bri i problemi connessi al forte aumento dei prezzi delle abitazioni richiedono un attento monitoraggio. 

Continua a pag. 14 
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Nel marzo 2018 la Commissione ha concluso che otto Stati membri presentavano squilibri (Bulgaria, Francia, Germania, 
Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia) e che tre paesi registravano squilibri eccessivi (Croazia, Italia e Ci-
pro). Come negli anni precedenti, per tutti questi Stati membri sarà effettuato un monitoraggio specifico che consentirà 
alla Commissione di seguire da vicino gli interventi nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici, con un 
processo di monitoraggio che sarà tanto più profondo quanto più sarà significativa la portata dei problemi e la gravità 
degli squilibri. 
Revisione della flessibilità nell’ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita 
Nel 2015 la Commissione ha pubblicato linee guida sulle modalità per utilizzare al meglio la flessibilità nell’ambito delle 
norme vigenti del patto di stabilità e crescita. Sulla base di tali linee guida, nel 2016 il Consiglio ECOFIN ha approvato 
una posizione comune sulla flessibilità che chiede alla Commissione di rivedere l’applicazione della “clausola sulle rifor-
me strutturali” e della “clausola sugli investimenti” entro la fine di giugno 2018. 
La revisione ha concluso che i principali obiettivi delle linee guida della Commissione e della posizione comune sulla 
flessibilità sono stati in larga misura conseguiti. L’esperienza dimostra che l’esercizio di questa flessibilità ha consentito 
di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire una politica di bilancio prudente e quella di stabilizzare l’econo-
mia. Si prevede che il livello del disavanzo aggregato nella zona euro scenderà allo 0,7% del PIL quest’anno, dal picco 
del 6,3% del PIL nel 2009. Si prevede una riduzione del rapporto debito/PIL dal 94,2% nel 2014 all'86,5% nel 2018. 
Per il futuro, questo approccio incoraggia gli Stati membri a intensificare lo sforzo di bilancio in periodi di congiuntura 
favorevole per rendere le economie dell’UE più resilienti. Al quinto anno di espansione economica in Europa, è giunto il 
momento di costituire riserve di bilancio. 
Orientamenti e decisioni nell’ambito del patto di stabilità e crescita 
Sulla base della valutazione dei programmi di stabilità e di convergenza 2018, le raccomandazioni specifiche per paese 
forniscono orientamenti per le politiche di bilancio degli Stati membri nel 2019. 
La Commissione ha inoltre preso una serie di misure nell’ambito del patto di stabilità e crescita. 
La Commissione raccomanda di chiudere la procedura per i disavanzi eccessivi per la Francia, il che lascerebbe solo 
uno Stato membro (la Spagna) nel braccio correttivo del patto, rispetto ai 24 paesi che vi erano soggetti nel 2011. 
Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha adottato nei confronti di Belgio e Italia una relazione in 
cui riesamina la conformità di questi paesi al criterio del debito previsto dal trattato. Nel caso dell’Italia, l’analisi suggeri-
sce che il criterio del debito al momento vada ritenuto soddisfatto, in particolare in conseguenza del fatto che l'Italia è 
risultata sostanzialmente conforme al braccio preventivo del patto nel 2017. Per il Belgio, poiché non sussistono ele-
menti sufficientemente solidi per concludere che il paese non ha rispettato i requisiti del braccio preventivo, la relazione 
non ha potuto stabilire se il criterio del debito sia o non sia soddisfatto. La Commissione riesaminerà il prossimo anno i 
due paesi per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità e crescita sulla base dei dati ex post per il 2018, che saran-
no comunicati nella primavera del 2019. 
La Commissione ha rivolto un avvertimento all’Ungheria e alla Romania sull’esistenza di una deviazione significativa dal 
percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine nel 2017. La Commissione propone al Consiglio 
di adottare una raccomandazione affinché l’Ungheria prenda nel 2018 le misure necessarie per correggere questa de-
viazione significativa. Per la Romania, che è già soggetta a una procedura per deviazione significativa la Commissione 
raccomanda che il Consiglio adotti una decisione indicante che non è stato dato seguito effettivo alla sua raccomanda-
zione e la raccomandazione di adottare misure nel 2018 e nel 2019 al fine di correggere la deviazione significativa. 
La Commissione pubblica anche il suo parere sul documento programmatico di bilancio (DBP) aggiornato della Spagna, 
poiché quello presentato lo scorso ottobre era basato su uno scenario “a politiche invariate”. La Commissione ritiene che 
il documento programmatico di bilancio aggiornato sia sostanzialmente conforme ai requisiti del patto di stabilità e cre-
scita dato che, secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione, nel 2018 il disavanzo nominale della Spa-
gna sarà inferiore al valore di riferimento del 3% del PIL. Tuttavia, il parere rileva che quest’anno non dovrebbero essere 
conseguiti né l’obiettivo di disavanzo nominale né lo sforzo di bilancio richiesti nell’intimazione del Consiglio del 2016. 
Contesto 
Le raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri sono aggiornate ogni anno sulla base dei progressi 
compiuti e dell’evoluzione del contesto. Il loro contenuto corrisponde alle priorità generali delineate dal Presidente nel 
suo discorso sullo stato dell’Unione e nell’analisi annuale della crescita. Nel caso degli Stati membri che appartengono 
alla zona euro, rispecchiano anche la raccomandazione per la politica economica della zona euro. L’analisi e gli orienta-
menti nell’ambito del semestre europeo sono coerenti con la visione a più lungo termine della strategia Europa 2020. 
A marzo 2018 la Commissione ha presentato la sua analisi dettagliata della situazione economica e sociale di ciascuno 
Stato membro, sotto forma di relazione per paese nell’ambito del cosiddetto pacchetto d’inverno 2018 del semestre eu-
ropeo. La Commissione ha avviato un intenso dialogo con gli Stati membri a livello sia politico che tecnico per costruire 
una visione condivisa delle risultanze delle relazioni. 
Ad aprile gli Stati membri hanno presentato i programmi nazionali di riforma e un aggiornamento delle loro strategie di 
bilancio sotto forma di programmi di stabilità (per gli Stati membri della zona euro) o di programmi di convergenza (per 
gli Stati membri non appartenenti alla zona euro). 
Le raccomandazioni odierne si basano su questi dialoghi con gli Stati membri, sui programmi presentati il mese scorso, 
sui dati forniti da Eurostat e sulle previsioni economiche di primavera 2018 della Commissione, pubblicate di recente. 
La Commissione ha anche pubblicato oggi la relazione sulla convergenza 2018 che valuta i progressi compiuti dagli 
Stati membri in prospettiva dell’adesione alla zona euro e riguarda i sette paesi non appartenenti alla zona euro che si 
sono giuridicamente impegnati ad adottare l’euro: Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e 
Svezia. 
Prossime tappe 
La Commissione chiede al Consiglio di adottare le raccomandazioni specifiche per paese, e chiede agli Stati membri di 
attuarle appieno e tempestivamente. I ministri dell’UE dovranno discutere le raccomandazioni specifiche per paese 
prima che i capi di Stato o di governo dell’UE le approvino. Spetterà poi agli Stati membri attuarle tramite misure inse-
rite nelle rispettive politiche economiche e di bilancio nazionali nel periodo 2018-2019. 
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L'Europa in movimento: la Commissione completa la sua 
agenda per una mobilità sicura, pulita e connessa 
La Commissione Juncker procede con la terza e ultima serie di azioni volte a mo-
dernizzare il sistema europeo dei trasporti. 
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2017 il Presidente Juncker 
ha dichiarato che l'UE e le sue industrie devono diventare leader mondiali nell'inno-
vazione, nella digitalizzazione e nella decarbonizzazione. Basandosi sui precedenti 
pacchetti "L'Europa in movimento" di maggio e novembre 2017 oggi la Commissio-
ne Juncker presenta una terza e ultima serie di misure per realizzare tale obiettivo 
nel settore della mobilità, ossia consentire a tutti i cittadini di beneficiare dei vantag-
gi di un traffico più sicuro, di veicoli meno inquinanti e di soluzioni tecnologiche più 
avanzate, sostenendo nel contempo la competitività dell'industria dell'UE. A tal fine 
le iniziative odierne comprendono una politica integrata per il futuro della sicurezza 
stradale che prevede misure di sicurezza per i veicoli e le infrastrutture; le prime 
norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; un piano d'azione strate-
gico per lo sviluppo e la produzione di batterie in Europa e una strategia lungimi-
rante sulla mobilità connessa e automatizzata. Con il terzo pacchetto "L'Europa in 
movimento", la Commissione completa la sua ambiziosa agenda per la modernizzazione della mobilità. 
Maroš Šef?ovi?, Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "La mobilità sta superando una 
nuova frontiera tecnologica. Con questa serie finale di proposte nel quadro dell'Unione dell'energia, aiutiamo le nostre 
industrie a rimanere all'avanguardia. Con la produzione di soluzioni tecnologiche chiave su vasta scala, comprese le 
batterie sostenibili, e la realizzazione di infrastrutture fondamentali ci avviciniamo inoltre a un triplice obiettivo: zero 
emissioni, zero congestione e zero incidenti." 
Miguel Arias Cañete, Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Tutti i settori devono 
contribuire a rispettare gli impegni per il clima sottoscritti nell'accordo di Parigi. Per questo motivo, per la prima volta 
nella storia dell'UE, proponiamo norme per migliorare l'efficienza dei carburanti e ridurre le emissioni dei nuovi veicoli 
pesanti. Tali norme rappresentano un'opportunità per l'industria europea di rafforzare la sua attuale posizione di leader 
nel settore delle tecnologie innovative." 
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Nel corso dell'anno passato la Commissione ha presentato 
iniziative volte ad affrontare le sfide di oggi e a spianare la strada alla mobilità di domani. Le misure odierne rappresen-
tano un ultimo e importante passo in avanti per consentire ai cittadini europei di beneficiare di trasporti sicuri, puliti e 
intelligenti. Invito gli Stati membri e il Parlamento a rispettare questo livello di ambizione." 
Elzbieta Biezkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Il 90% degli 
incidenti stradali sono dovuti a errori umani. Le nuove caratteristiche di sicurezza obbligatorie che proponiamo oggi ri-
durranno il numero di incidenti e aprire la strada a un futuro con una guida senza conducente connessa e automatizza-
ta."  
Con le iniziative odierne la Commissione intende garantire un'agevole transizione verso un sistema di mobilità sicuro, 
pulito connesso e automatizzato. Grazie alle misure proposte la Commissione mira inoltre a creare un contesto che con-
sente alle imprese dell'UE di fabbricare prodotti migliori che sono i più puliti e competitivi sul mercato.  
Mobilità sicura 
Sebbene il numero delle vittime della strada si sia più che dimezzato dal 2001, 25 300 persone hanno perso la vita sulle 
strade dell'UE nel 2017e altre 135 000 sono rimaste gravemente ferite. La Commissione sta pertanto prendendo misure 
con un grande valore aggiunto dell'UE per contribuire a una maggiore sicurezza stradale e a un'Europa che protegge i 
propri cittadini. La Commissione propone che i nuovi modelli di veicoli siano equipaggiati con dispositivi di sicurezza 
avanzati, come dispositivi avanzati di frenata d'emergenza e sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia per gli 
autoveicoli o sistemi di rilevamento dei pedoni e dei ciclisti per i veicoli pesanti (l'elenco completo è disponibile qui). La 
Commissione sta inoltre aiutando gli Stati membri a individuare sistematicamente i tratti stradali pericolosi e a indirizzare 
meglio gli investimenti. Queste due misure potrebbero salvare fino a 10 500 vite ed evitare 60 000 feriti gravi nel periodo 
2020-2030, contribuendo pertanto alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine dell'UE di azzerare il numero di vittime 
e lesioni gravi entro il 2050 ("obiettivo zero vittime"). 
Mobilità pulita 
Proponendo per la prima volta norme di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, la Commissione completa la sua agenda 
per un sistema di mobilità a basse emissioni. Nel 2025 le emissioni medie di CO2 dei nuovi veicoli pesanti dovranno 
essere inferiori del 15% rispetto al livello del 2019. Per il 2030 si propone un obiettivo di riduzione indicativo di almeno il 
30% rispetto al 2019. Tali obiettivi sono coerenti con gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi e consentiran-
no alle imprese di trasporto, in particolare alle PMI, di realizzare risparmi importanti grazie al calo dei consumi di carbu-
rante (25 000 € in cinque anni). Per consentire ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 la Commissione si adopera per 
facilitare la progettazione di camion più aerodinamici e migliorare l'etichettatura dei pneumatici. Inoltre la Commissione 
presenta un piano d'azione globale per le batterie che contribuirà a creare un "ecosistema" competitivo e sostenibile per 
le batterie in Europa. 
Mobilità connessa e automatizzata 
Le automobili e gli altri veicoli sono dotati sempre di più di sistemi di assistenza alla guida e i veicoli completamente au-
tonomi sono ormai dietro l'angolo. Oggi la Commissione propone una strategia che consentirà all'Europa di diventare un 
leader mondiale per i sistemi di mobilità connessa e automatizzata. La strategia prende in considerazione un nuovo li-
vello di cooperazione tra gli utenti della strada, che potenzialmente potrebbe apportare enormi benefici per il sistema di 
mobilità nel suo complesso. Il trasporto sarà più sicuro, più pulito e più economico, nonché più accessibile per gli anziani 
e le persone a mobilità ridotta. La Commissione propone inoltre di istituire un ambiente interamente digitale per lo 
scambio di informazioni nel trasporto merci. Ciò consentirà di ridurre la burocrazia e faciliterà i flussi di informazioni 
digitali per le operazioni logistiche.  
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La Commissione europea celebra la giornata internazionale 
contro l'omofobia e la transfobia 
In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, il Primo Vicepresidente Frans Timmermans 
ha dichiarato: "La Commissio-
ne europea è orgogliosa di 
essere partner del Pride, per-
ché crediamo nell'uguaglianza 
di tutte le donne e di tutti gli 
uomini. Ciò che potrebbe 
sembrare scontato, purtroppo 
è ancora lontano dall'essere 
una realtà per milioni di mem-
bri della comunità LGBTI. 
Negli ultimi vent'anni l'UE ha 
fatto grandi passi in avanti, 
ma resta ancora tanto da fare 
e molto di quanto abbiamo 
conquistato è ancora un so-
gno irraggiungibile in altre 
parti del mondo. Vogliamo 
che anche in questi paesi si 
affermino i diritti che abbiamo 
ottenuto e vogliamo parità di 
condizioni per tutti. Non ci 
fermeremo finché la discrimi-
nazione non sarà un ricordo 
del passato e per questo mar-
ceremo per le strade di Bru-
xelles questo fine settimana." 
La Commissaria V?ra Jourová ha aggiunto: "Nell'UE nessuno dovrebbe essere discriminato a causa della persona che 
ama. Continueremo a lottare senza tregua contro la discriminazione e per promuovere i diritti della comunità LGBTI 
nell'UE." 
In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, la Commissione, sotto la responsabilità del 
Commissario Günther Oettinger, organizza anche un evento per il personale sul tema "Mettere in pratica le politiche 
della Commissione a favore della diversità e dell'inclusione". Per ribadire il sostegno della Commissione alla diversità e 
all'uguaglianza delle persone LGBTI, questa sera l'edificio Berlaymont, quartier generale della Commissione europea, e 
la sede del Servizio europeo per l'azione esterna saranno illuminati con i colori della bandiera arcobaleno e le Rappre-
sentanze della Commissione negli Stati membri esporranno la bandiera arcobaleno. Questo fine settimana il Primo Vice-
presidente Timmermans parteciperà al Pride del Belgio 2018. 
Il lavoro della Commissione su questo tema segue l'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone 
LGBTI, che definisce le attività dell'UE in quest'ambito per il periodo 2016-2019. Al di fuori dell'UE, le relazioni tra perso-
ne dello stesso sesso sono ancora considerate un reato in oltre 70 paesi. 
Una dichiarazione a nome dell'UE, rilasciata dall'Alto rappresentante/Vicepresidente per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza Federica Mogherini, è disponibile qui. La relazione sull'elenco di azioni 2017 per far progredire l'uguaglianza 
delle persone LGBTI e una serie di testimonianze video sono disponibili online. 
 

 Reagire al cambiamento 
La Commissione del Parlamento europeo per l’industria, la ricerca e l’energia ha votato mercoledì 16 maggio una mo-
zione redatta dalla deputata greca dei Socialisti e democratici Eva Kaili, presidente del gruppo di esperti per la valutazio-
ne delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA, dall’inglese Science and Technology Option Assessment). Nella mo-
zione si chiede una “regolamentazione di ampie vedute, progressiva e favorevole all’innovazione”. 
“La blockchain e in generale tutte le tecnologie di registro distribuito hanno un forte elemento di rottura che interesserà 
molti settori. I servizi finanziari sono solo uno dei tanti.  Nella risoluzione sulla blockchain esaminiamo gli effetti della 
disintermediazione anche negli altri settori, quali energia, sanità, educazione, industria creativa e settore pubblico”, ha 
spiegato Kaili. 
L’UE si è già mobilitata per gestire al meglio questa nuova tecnologia. La Commissione europea ha inaugurato il 23 feb-
braio 2018 l’osservatorio e il forum sulla blockchain dell’UE e ha già investito più di €80 milioni in progetti relativi all’utiliz-
zo della blockchain, con l’obiettivo di investire altri €300 milioni entro il 2020. 
Start-up e PMI al centro dell’innovazione 
“Aspiriamo a fare dell’UE l’attore principale nel settore della blockchain. È vero che c’è un forte interesse da parte delle 
imprese nei confronti della blockchain. Noi in quanto autorità legislative dobbiamo fare in modo che tutto questo impe-
gno venga accolto con la necessaria certezza istituzionale e giuridica. I nostri principi guida per questa risoluzione, cioè 
innovazione, neutralità del modello imprenditoriale e neutralità della tecnologia, mettono al centro le start-up e le piccole 
e medie imprese”, ha affermato Kaili. 
Un altro motivo di preoccupazione è il potenziale impatto della tecnologia sui cittadini e sulla riservatezza dei dati. Come 
dichiarato dalla deputata Kaili, i rischi evolvono con la tecnologia. “Non è intelligente regolamentare la tecnologia in 
sé, bisogna piuttosto normare i suoi utilizzi e i settori che adottano questa tecnologia nei loro modelli imprenditoriali. 
La protezione del consumatore e di chi investe viene prima di tutto” 
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Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU 
(promozione della connettività Internet nelle comunità locali) 
nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa in materia 
di reti transeuropee di telecomunicazione 
[Programma di lavoro 2017 del meccanismo 
per collegare l'Europa, settore telecomunica-
zioni, modificato — Decisione di esecuzione C
(2017) 7732 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale del-
le Reti di comunicazione, dei contenuti e delle 
tecnologie, pubblica il seguente invito a presentare 
candidature per l'iniziativa WiFi4EU al fine di con-
cedere sovvenzioni a progetti in conformità con le 
priorità e gli obiettivi definiti nel programma di la-
voro per il 2017 modificato in materia di reti tran-
seuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa.  
Si accettando candidature per il primo invito 
(WIFI4EU-2017-1) volto alla promozione della 
connettività Internet nelle comunità locali. Il bilan-
cio indicativo totale disponibile per le candidature 
selezionate nell'ambito di questo invito è di 
17 745 000 EUR. Il termine ultimo per presentare 
le candidature è il 15 giugno 2018.  
Le candidature in risposta al presente invito vanno presentate tramite il portale WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/ La 
documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/wifi4eu  

GUUE C 168 del 15/05/2018 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
«Sostegno a misure di informazione relative alla politica  
di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per 
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzio-
ne e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, nel rispetto della completa autono-
mia editoriale degli attori coinvolti. Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le 
regioni dell’UE 
diffondere la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto 
sulla vita dei cittadini 
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel rea-
lizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro 
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 
5 000 000 EUR. L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 000 EUR e massimo 300 000 EUR. La sovvenzione 
dell’UE assumerà la forma del rimborso fino all’80 % dei costi effettivi ammissibili dell’azione. I richiedenti devono garan-
tire il cofinanziamento dell’importo rimanente con risorse proprie. 
 
Calendario e scadenza per la presentazione delle proposte 

 

I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orien-
tamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/
calls-for-proposal/. 

GUUE C 165 del 14/05/18 

Fasi Data e periodo 

Termine per la presentazione delle domande 28 giugno 2018 

Periodo di valutazione (indicativo) Da luglio a settembre 2018 

Informazione ai richiedenti (data indicativa) Ottobre 2018 

Firma delle convenzioni di sovvenzione (data indicativa) Dicembre 2018/gennaio 2019 
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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 Camera. Le scuole e le univer-
sità che vogliano presentare i pro-
pri 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, Uni-
versità 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 Alter-
nanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet delle cose ed elettronica, intelligenza artificia-
le e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech. Scadenza: 15 giugno 2018. 

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

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 tecnologie, 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 transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti 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 milioni 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 milioni 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 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo  
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) —  
Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presenta-
re proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e 
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per colle-
gare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  
La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals. 

GUUE C 170 del 17/05/18 
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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’elabo-
rato che riceverà più voti su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione. 
E’ prevista una serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento 
“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso 
la medesima Villa con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018. 

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

Green Alley Award: bando europeo sull'economia circolare 
Un premio, nato nel 2014, dedicato a imprese che abbiano una proposta innovativa sul riciclo e sul trattamento dei 
rifiuti: Green Alley Award è il bando europeo che finanzia i progetti di business e le soluzioni nell’ambito dell’eco-
nomia 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’acces-
so 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 presen-
tare progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompa-
gnati 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 
innovation 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 ospedalie-
ro. 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 avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconosci-
mento 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 coesione e vincere un viaggio a 
Bruxelles in ottobre per seguire la Settimana europea delle regio-
ni e delle città 2018, 
 il principale evento europeo sulla politica di coesione, che riuni-
sce numerose personalità politiche europee, nazionali e locali e 
giornalisti da tutta Europa.  
A Bruxelles i vincitori potranno anche partecipare a sessioni for-
mative sul giornalismo, la comunicazione e la politica di coesio-
ne, e i loro migliori articoli sulla Settimana europea delle regioni e 
delle città saranno pubblicati sul sito della direzione generale 
della Politica regionale e urbana della Commissione (DG REGIO) 
e nella rivista Panorama.  
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. 

 
 

10º anniversario del premio dell’Unione europea  
per la letteratura 
Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, parteciperà ad un evento a Bruxelles 
per celebrare i dieci anni del premio dell’Unione europea per la letteratura, istituito per dare visibilità ai talenti letterari 
provenienti da ogni angolo d’Europa e assegnato annualmente ad autori emergenti. 
Per festeggiare questo anniversario speciale, che ricorre durante l’Anno europeo del patrimonio culturale, tutti i vincitori 
delle edizioni passate del premio sono stati invitati a scrivere un breve racconto originale sul tema "Una storia euro-
pea". 36 vincitori provenienti da 26 paesi hanno accettato la sfida e hanno condiviso le loro storie europee, che saran-
no presentate all'evento di stasera. 
 Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Negli ultimi dieci anni il premio dell’Unione europea per la letteratura ha 
riconosciuto il talento di 108 autori provenienti da 37 paesi diversi, premiando le loro straordinarie opere di narrativa.  
Siamo orgogliosi di questo numero così elevato di vincitori eccellenti che rappresentano l’Europa nella loro diversità. 
Desidero ringraziare i 36 partecipanti al concorso speciale di quest'anno. I loro racconti, scritti in 23 lingue diverse, pur 
con prospettive, sintassi e stili diversi, narrano tutti una storia europea." 
Il vincitore sarà scelto da una giuria di professionisti composta da personalità del mondo dell’arte e della letteratura. 
Anche il pubblico potrà votare online il suo racconto preferito. I due premi saranno consegnati in una cerimonia specia-
le a novembre a Vienna durante la presidenza austriaca dell’Unione europea e nel quadro della Fiera del libro della 
città. 
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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’azio-
ne KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.   La forma utilizzata è quella di un gioco: il 
Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agi-
sce 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 equivalente: 
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) secondo 
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 online, 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 
 

Global youth video competition 
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire film che met-
tano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth 
video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o 
sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste: 

 Categoria 1: produzione e consumo responsabili 
Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima 
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Clima-
tici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con video, articoli e post sui social media. 
Scadenza: 31 agosto 2018. 

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/ 
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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 Fabe-
rmeeting, 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 
 

Borse di studio per under 35 nel settore culturale 
La Fondazione Adolfo Pini assegna sei borse di studio e un assegno di ricerca nei settori della creatività e della produ-
zione artistica. 
Cinque borse di studio del valore di 3.000 euro lordi sono destinate a studenti e ricercatori, under 35, per tra-
scorrere un periodo di formazione o di ricerca/lavoro da realizzarsi presso centri internazionali specializzati, 
che permetterà di approfondire l’analisi dei modelli delle attività artistiche e di crescita dei centri culturali. I candidati 
dovranno essere iscritti a istituti di alta formazione, accademie e università di Milano. 
Una borsa di studio del valore di 3.000 euro lordi offre l’opportunità astudenti, laureati nell’anno accademico 
2016/2017 o laureati entro la data di scadenza del bando, under 35, di svolgere un’attività di ricerca presso enti 
nazionali e internazionali, che permetterà di approfondire e sviluppare tematiche inerenti ai progetti inediti, e acquisi-
re nuovi metodi e strumenti per la realizzazione degli stessi. 
Infine, il terzo bando prevede il conferimento di un assegno di ricerca, dal valore di 3.000 euro, per sostenere 
un’attività di ricerca sulla nozione di casa museo e dimora storica, con particolare riguardo al caso della Fondazione 
Adolfo Pini. Per partecipare bisogna essere iscritti a istituti di alta formazione, università, o aver conseguito la laurea 
nell’anno accademico 2016/2017 o entro la data di scadenza del bando presso istituti di alta formazione, università di 
Milano. Scadenza: 10 giugno 2018. 

http://www.fondazionepini.net/attivita-culturale/borse-studio-fondazione-adolfo-pini-2018/ 
 

Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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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
http://www.fondazionepini.net/attivita-culturale/borse-studio-fondazione-adolfo-pini-2018/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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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 
nomade europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese 
Hedwig Fijen nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, econo-
mico e culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i 
rapporti 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 espe-
rienze di stage di supporto allo staff di FM12.  L'opportunità è quella di vivere un’esperienza formativa, che consentirà 
di sviluppare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione culturale e di migliorare le proprie competenze 
linguistiche. 
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-mail  
cinziadimarco@manifesta.org. 
 

Fellowship Programme delle Nazioni Unite per giovani  
under 29. Tirocini retribuiti 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 Gene-
rale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblica-
to il bando 2018 per il  Fellowships Programme. 
Il programma permette lo svolgimento di periodi di tirocinio negli Uffici della Cooperazione Italiana o delle Organizzazio-
ni internazionali per un periodo  di un anno, ricevendo un supporto formativo iniziale ed un supporto economico durante 
lo svolgimento del servizio, per il viaggio e per la copertura 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/  
 

Mobilità ciclistica, sport e turismo.  
La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo 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 
Formez 
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Inclusione sociale - L'Assessorato alla Cittadinanza Solidale 
pubblica due bandi per la realizzazione di una Agenzia  
per la casa e nuovi servizi in aree degradate. 
Nell’ambito dei progetti previsti per l'asse 3 - Inclusione Sociale, del PON Metro 2014/2020, l'Assessorato Cittadinanza 
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 mar-
ginalità nelle aree degradate - (Rif. 4650) - Scadenza : martedì 12/06/2018 alle ore 12:00, con un importo comples-
sivo di 1,84 milioni di euro. 
“Con questi due bandi - dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mat-
tina  – diamo slancio al necessario lavoro per l’inclusione sociale delle persone fragili e per la costruzione di una comu-
nità che partecipa e si prende carico. L’Agenzia per la casa sarà strumento innovativo di contrasto alla povertà abitati-
va.” 
 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 fisico 
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 resi-
dente nei Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela) e Villabate (nel quale potrà accedere l’uten-
za 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 Agenzie 
del territorio interessate, Pubbliche e Private. 
   Con l’intervento PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale – l’Amministrazione Comunale di Palermo realiz-
zerà 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’Am-
ministrazione Comunale di Palermo, che hanno consentito di identificare i bisogni del territorio attraverso strumenti in-
novativi 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 quartieri 
problematici, curare gli spazi per favorire relazioni tra generazioni per educare al rispetto dell’ambiente. Riqualificazione 
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 patologiche; 
Azioni tendenti al potenziamento della Capacity building della P.A. e dovrà essere, altresì, potenziata  la comunicazione 
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 Ficarazzi; 
- lotto 3: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte Mezzagno; 
- 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 

 

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 
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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’origi-
nalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, 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 progetto e 
degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 settembre 2018. 

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

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 parte-
cipare 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 
 

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

https://www.nffty.org/submit 
 

Greenhouse: programma per aspiranti imprenditori 
GreenHouse è un programma di pre-incubazione previsto da Climate-KIC riservato a studenti o lavoratori che, avendo 
un’idea innovativa per arginare gli effetti dei cambiamenti climatici, vogliono diventare imprenditori. Climate-
KIC, sostenuta dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, organo dell'Unione europea, è la più grande partner-
ship pubblico/privata nata per affrontare i cambiamenti climatici attraverso l’innovazione, con l’obiettivo di arrivare ad 
un’economia “zero-carbon” ed attua i suoi programmi attraverso un network pubblico-privato di imprese, Università e 
Centri di ricerca, ONG e istituzioni pubbliche. Il Programma GreenHouse sostiene la nascita di una startup “climate 
friendly”, dall’ideazione all’incubazione, partendo dalla stima del potenziale innovativo di un’idea fino a valutar-
ne il lancio sul mercato. 
In Italia i partner per la realizzazione del programma GreenHouse sono Aster, Trentino Sviluppo e Hub Innovazione 
Trentino, che sosterranno la partenza delle startup fornendo servizi consulenziali, un grant di €2.500, uno spazio di 
lavoro attrezzato, la possibilità di entrare in contatto con la più importante community internazionale sui cambiamenti 
climatici. Il Programma di pre-incubazione durerà 6 mesi, con solo 10 team di aspiranti startupper ammessi. Possono 
iscriversi studenti universitari, ricercatori e professionisti italiani oppure provenienti dalle altre nazioni dell’Unione Eu-
ropea, raggruppati in team da due o più membri. Scadenza: 28 maggio 2018. 

http://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/greenhouse/ 
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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, prepara 
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 certifi-
cato 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 circo-
lare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta 
Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per 
partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già 
compiuti 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 Fa-
cebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani. 

 
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it 

 
Pagina 26 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://www.eiuc.org/about-us/eiuc-global-campus/universities.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/careers.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/structure-and-contents.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/admission-criteria.html
https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://europa.eu/youth/eU_it
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 21 del 23/05/2018 

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’associa-
zione. 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 settore 
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 tiroci-
nante 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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Premiati tre progetti della Farnesina 
Tre progetti realizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Portale “Study in Italy”, la 
App “ItaliAmo” ed il progetto “Good Habits” sono  stati riconosciuti particolarmente meritevoli dal Forum PA nell’ambito 
del “Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Il Premio è un’iniziativa promos-
sa all'interno della manifestazione FORUM PA 2018 (22– 24 maggio p.v.), finalizzata a raccogliere i migliori progetti che 
possano contribuire ad una crescita sostenibile da oggi al 2030. L’obiettivo del premio è progettare, realizzare e pro-
muovere percorsi di innovazione che consolidino il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nella costruzione di uno svi-
luppo economico e sociale equo e sostenibile. 
Si tratta di un riconoscimento della ca-
pacità del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale di 
innovare ampliando gli strumenti dispo-
nibili a favore dei cittadini e della cultura 
e della lingua italiane nel mondo. 
 

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 Vo-
lontario 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, Gre-
cia.  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 giovani 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 attività. 
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 verranno pre-
sentati i vari piatti cucinati, supporteranno lo staff nelle attività di animazione durante il festival, e promozione del festi-
val attraverso foto e video. 
     Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà e diffon-
derà 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 promuovere 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 inglese. 
Scadenza: 25/05/2018 

 
Pagina 28 

 

#scattailboscoPEFC: concorso 
fotografico su Instagram 

Il PEFC - organismo garante della corretta e sostenibile gestione del patri-
monio forestale e del legno – ha lanciato in occasione della Giornata Mon-

diale della Terra il contest#scattailboscoPEFC, aperto a tutti gli amanti 
della fotografia 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 forestali, 

foto all’interno di foreste, foto di animali e persone che vivono, lavorano e 
passano il proprio tempo libero nei boschi. I vincitori saranno selezionati 

entro il 16 giugno 2018. Tra i premi sostenibili: al primo classificato un week-
end per due persone in agriturismo a Borgo Val di Taro”, nella provincia di 

Parma; al secondo un paio di occhiali in legno certificato PEFC; al terzo una 
giornata esperienziale presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza. 

Mentre il vincitore, 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.pefc.photo/it-it
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Corso Base Di Europrogettazione Roma 14-16 Settembre 
Sessione di Europrogettazione 
prevista a settembre a Roma. 
Corso studiato per rispondere 
alle tante richieste provenienti 
dalla capitale. Questa sessione 
di Corsi di Europrogettazio-
ne avrà luogo nelle sedi predi-
sposte dall’Associazione di pro-
mozione sociale Joint tra il 14 e il 
16 settembre. Avrà una durata 
di oltre 20 ore distribuite in 3 
giorni consecutivi per un co-
sto 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 dome-
nica si termina mezz’ora prima 
per agevolare i partecipanti nel 
rientro. 
Perchè scegliere i nostri corsi? 
Sono i più convenienti sul mer-
cato; 
Sono gli unici che ti insegnano 
davvero a scrivere un proget-
to; 
Alla fine del corso potrai presen-
tare il tuo progetto con Asso-
ciazione Joint e, se approvato, 
potrai coordinarlo e ricevere uno 
stipendio per il tuo lavoro. 
I temi che verranno approfonditi 
durante i corsi di europrogetta-
zione saranno: 
Struttura dei principali Programmi 
di finanziamento Europei con 
focus su Erasmus+ (K1, K2 e 
K3); 
Tecniche di europrogettazio-
ne per programma Erasmus+ K1: 
caratteristiche tecniche Scambi 
Giovanili, Mobilità di Operatori 
Giovanili (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 Operatori 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 Commissio-
ne 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 formale, gestio-
ne dei conflitti; 
acquisizione delle conoscenze delle tecniche per la compilazione e la presentazione di un progetto nel programma Era-
smus+; 
elaborarazione di una propria idea progettuale. 

https://corsidieuroprogettazione.it/corso-base-di-europrogettazione-roma-14-16-settembre/ 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/358/18 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA TEDESCA (DE) 
EPSO/AD/359/18 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA NEERLANDESE (NL) 
Termine ultimo per l'iscrizione: 19 giugno 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C170/A del 17/05/18 
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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 settore 

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 ricercate 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 mondo e offre 

alle aziende un talent pool internazionale in continua espansione. 
Al contrario delle tradizionali agenzie di reclutamento Dondila si specializza princi-
palmente su candidati internazionali che vogliono trasferirsi in Germania per un’e-
sperienza breve o permanente.. Dondila ricerca quindi Software Developers, Pro-
grammers, 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’espe-

rienza  lavorativa di almeno 2 anni ed un livello avanzato di conoscenza della lingua 
inglese. La conoscenza 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 candi-
dati 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 aziende 

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 lavoro! Contat-

taci per saperne di più e  ti invitiamo ad inviarci il tuo Curriculum Vitae all’indiriz-
zo 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/
https://corsidieuroprogettazione.it/
mailto:itrecruiting@dondila.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 scam-
biare 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 
esperienza, 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’istru-
zione. La scuola è situata in un piccolo 
villaggio, a 2 ore dalla capitale di Accra. 
In questo momento ospitiamo 300 bam-
bini 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 moti-
vazionali 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 persone a cui piace fornire 
aiuto in ambito sociale. Cerchiamo di 
creare un ambiente di apprendimento 
migliore per tutti i bambini e promuove-
re un’istruzione di qualità. I volontari 
potranno partecipare attivamente all’i-
struzione 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 orga-
nizzare 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, competenze 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/ 

 

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 de-
scrizione 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”. Ispi-
randosi al tema indicato, si chiede ai partecipanti di raccontare le storie che li hanno colpiti con un approccio di tipo 
documentaristico. Anche 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 sessioni tutorship con i più importanti professionisti italiani del settore. Per il primo classificato, è prevista, 
inoltre, la partecipazione alla mostra fotografica del Festival di fotografia internazionale Cortona On The Move edizione 
2018 che si svolgerà 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. Sca-
denza: 31 maggio 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 condi-
videranno esperienze e valori per affrontare le sfide lavorative dopo gli studi. Al momento i profili professionali più 
ricercati sono quelli di ingegneria con indirizzo meccanico, elettronico e gestionale. Per partecipare alla giornata for-
mativa, 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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AVVISO DI POSTO VACANTE N. AD/T/15/18 
relativo  a un posto di Segretario generale 
(M/F) presso il  segretariato del Comitato 

economico e sociale europeo  
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 25 giugno 2018 alle 

ore 12:00 (ora di Bruxelles) Posto vacante: Carriera speciale — grado 
AD 16, terzo scatto I candidati devono avere un livello di studi corrispon-
dente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di 

laurea ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea in un settore attinente alle funzioni di cui al punto 2 

della durata di almeno quattro anni, quando la durata normale di tali studi è 

di quattro anni o più oppure  
della durata di almeno tre anni, seguita da un’esperienza professionale di 
un anno in un settore attinente alle funzioni da svolgere, quando la durata 

normale di tali studi universitari è di tre anni o più. L’anno di esperienza 
professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione 

dell’esperienza professionale di cui al punto 3, lettera b), punto ii) 
Dopo aver acquisito le qualifiche di cui al punto 3, lettera b), punto i), i can-
didati devono aver maturato un’esperienza professionale di almeno 15 anni 

equivalenti a tempo pieno a livello post-laurea, inclusi almeno cinque anni 
di esperienza professionale in posizioni dirigenziali. 

I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle 
lingue ufficiali dell’Unione europea (UE) e una conoscenza soddisfacente di 

un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per ragioni di servizio, è necessaria una 
buona conoscenza orale e scritta dell’inglese o del francese (almeno di 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 
I candidati al posto di cui al presente avviso devono compilare l’atto di can-

didatura online (http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/SG-EESC) 
 Del GUUE C /A 177 del 24/05/18 

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://ww2.canon.it/giovanifotografi
https://corporate.bosch.it/lavora-con-noi/
http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/SG-EESC
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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 
bancaria / risoluzione delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di 
più 

 nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, 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 
sensibilizzazione e di elaborazione cultura-
le 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 
eventi 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 Festi-
val, 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
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
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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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 celebrare 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 
Venezia - 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 europea” 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, mo-
stre, film e seminari, migliaia di persone previste tra giovani e cittadini, 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. 
 

L'Europa e le opportunità del digitale 
L'evento è parte della campagna "EU and ME ", organizzata per far conoscere ai più giovani le opportunità offerte 
dall'Unione Europea. Gli studenti degli ultimi due anni delle superiori potranno confrontarsi e dialogare con funzionari 
della Commissione Europea, per conoscere la legislazione e le iniziative UE, strumenti utili per allargare i propri oriz-
zonti.  Data:    23-05-2018 Luogo: Mini dialoghi sull'Europa- Spazio Europa, via IV novembre 149, 00187 Roma  
 

LORENZO OSTUNI (FAVIJ) PRESENTA IL SUO LIBRO  
THE CAGE – UNO DI NOI MENTE (MONDADORI) 
Lorenzo Ostuni, meglio conosciuto come Favij, torna dopo tre anni al centro commerciale Forum Palermo per presenta-
re il suo libro dal titolo “The cage – Uno di noi mente”, edito da Mondadori. L'incontro con i fan, organizzato in collabora-
zione con la libreria Flaccovio Mondadori Store, si terrà venerdì 25 maggio (dalle ore 16 in poi) in piazza Fashion 
(ingresso lato Uci). Al firmacopie del giovane autore torinese potranno accedere tutti coloro che saranno in possesso 
del pass rilasciato dalla libreria Flaccovio (che si trova all'interno del centro commerciale) per l'acquisto del romanzo. 
BREVE BIO Ostuni/Favij, nato a Torino nel 1995, è il creator più popolare d’Italia con 7 milioni e mezzo di follower e 
oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Nato come gamer, è diventato l’icona del mondo dei videogiochi. Nel 
2014 si aggiudica, primo caso in Italia, il Google Golden Button, premio conferito da Google a chi supera il milione di 
iscritti sul proprio canale YouTube. Nel 2015 Panini edita una collezione di figurine a lui dedicate e vende 1 milione e 
mezzo di bustine in poco più di un mese. Nello stesso anno esce il suo libro Sotto le cuffie (Mondadori Electa), che ven-
de oltre 100 mila copie. Dal 2016 Giochi Preziosi produce una linea di cartotecnica con la sua immagine e Lorenzo di-
venta protagonista delle due serie tv #SocialFace, in onda su Sky Uno Hd. Arrivano le collaborazioni con Nintendo, 
Cartoon Network, Mondadori, “la Repubblica”, Disney, Fox e Vodafone. Nel 2017 è uno dei protagonisti del Vlog Docu-
mentary Social Dream prodotto da Web Stars Channel, Indiana e Sky. The cage è il suo primo romanzo, nato da un'i-
dea a cui lavora da tempo. È stato scritto con Jacopo Olivieri (Book on a Tree), apprezzato autore di fantascienza. 
IL LIBRO: THE CAGE – UNO DI NOI MENTE 
Ray si sveglia in una cella. E' solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché. Indossa una divisa che non 
conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza 
fibbia simile ad un display spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto di 
non essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istru-
zioni da seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si 
parlano, si interrogano sul perché di quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni e una via di fuga: 
litigano, si accusano vicendevolmente ma alla fine dovranno fare squadra. Perché c'è un solo modo per provare ad 
uscire da lì. Fidarsi delle istruzioni. E degli altri... Anche se uno di loro forse mente. 
Come in un assurdo, tragico videogioco, prova dopo prova, enigma dopo enigma, i ragazzi riusciranno a scoprire cosa 
è accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori. 
 

ORIGIN PASSION AND BELIEFS 
  L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una Azione di 
supporto tra cui l'organizzazione di incontri B2B a favore delle aziende manifatturiere del settore della moda in oc-
casione di ORIGIN PASSION AND BELIEFS  che si svolgerà presso la FIERA di MILANO a RHO dal 10 al 12 LU-
GLIO 2018  La scadenza delle adesioni entro il 4 GIUGNO 2018 Le aziende interessate a partecipare dovranno 
inviare a mezzo email a tessabb.pianosud@ice.it la Scheda di Adesione e i documenti contenuti nella circolare allegata 
debitamente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza sopra indicata. 
L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della manifestazione, pertanto successivamente 
alla formale ammissione verrà inviata una circolare tecnico informativa con tutti i dettagli organizzativi dell'iniziativa.  
La partecipazione è GRATUITA  E' prevista l'ammissione di un numero massimo di 30 aziende partecipanti che dispor-
ranno di un'area espositiva comune nella quale ogni azienda potrà esporre i propri prodotti. 
Sono a carico delle aziende le spese di assicurazione trasporto del campionario e le spese relative al viaggio e allog-
gio.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguen-
te 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  

Europa & Mediterraneo n. 21 del 23/05/2018 
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https://goo.gl/maps/BDFHubPCH632
mailto:tessabb.pianosud@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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Giochi e riciclo laboratori creatici per  
bambini per 6 weekend da Aprile a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a 
ottobre, bambine e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo 
come stoffe, carta, gomma, mollette in legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi 
che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per 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 mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema da affrontare 
sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e ciliegie. Il 23 e 
24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come pesci, coralli e 
pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale del proprio 
nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà con i gelati a 
disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori creativi si chiuderanno 
l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e foglie au-
tunnali. 
 

 “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'espo-
sizione, organizzata dal Comune e dall’Istituzione Gianbecchina del Borgo madonita, raccoglie diciotto dipinti e alcuni 
studi e disegni inediti relativi al ciclo del pane che il pittore sambucese ha realizzato tra gli anni Cinquanta 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 riconoscimenti in campo nazionale, sia per bellezza che per cultura, oltre a 
portare a casa il titolo di Borgo dei borghi 2014, è anche Gioiello d'Italia e nei mesi scorsi ha ricevuto il premio Italialive 
2017 per il suo presepe vivente. L'ingresso alla mostra è gratuito, gli orari: 9.00/13.00 – 15.30/19.30 
 

SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL.  
OMAGGIO AL GRANDE ARTISTA BELGA JAN FABRE 
Sole Luna Doc Film Festival conclude la rassegna Art in Doc con tre proiezioni che rendono omaggio al grande artista 
belga Jan Fabre, che durante l’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura esporrà i suoi lavori a Monreale e ad 
Agrigento. La rassegna, che si tiene al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, ha affrontato il tema 
delle storie di vita di persone comuni e personaggi noti indagando il loro rapporto con l’arte. Questo ciclo di incontri si 
concluderà con una trilogia di film documentari, tutti a firma del regista Giulio Boato, che tracciano un ritratto a 360° del 
polivalente artista. Giovedì 17 maggio alle ore 18.00 andrà in scena Jan Fabre. Beyond the artist, un film che delinea la 
figura di Fabre come artista visivo, regista, coreografo, scenografo e performer in tutta la sua polivalenza, restituendo 
allo spettatore un’idea completa sulla sua poetica e visione del mondo. Le immagini di 12 spettacoli, 5 esposizioni e 
decine di disegni, modelli e sculture si incastonano tra le parole dei diversi intervistati, tracciando le linee di un ritratto 
composito di uno degli artisti più discussi degli ultimi decenni. Per l’occasione sarà presente in sala ed incontrerà il pub-
blico Giulio Boato, giovane regista di cinema e teatro che ha a lungo lavorato ad Anversa con l’artista. 
Seguiranno l’1 giugno alle ore 18.00 le ultime due proiezioni: Among Spiritual Guards e Glass and bones, che si con-
centrano rispettivamente sulle mostre Spiritual Guards presentata a Firenze nel 2016 e Glass and bone sculptures 
1977-2017 alla 57° Biennale d’Arte di Venezia. 
Per il programma completo: http://solelunadoc.org/sole-luna-art-doc-palermo-capitale-della-cultura/ 
Contatti stampa Associazione Sole Luna - Un ponte tra le culture 
Cinzia Costa – cinzia.costa@solelunadoc.org 
TEL. 320 4619919 info@solelunadoc.org www.solelunadoc.org  
 

“COLTIVARE IL FUTURO” LO STUDIO DI ARCHITETTURA AM3 
DI PALERMO ALLA BIENNALE DI VENEZIA 
Punta su Gibellina, e precisamente sul teatro di Pietro Consagra, ilprogetto sperimentale Coltivare il futu-
ro di Marco Alesi, Cristina Calì eAlberto Cusumano, titolari dello studio di architettura AM3 di Palermo, che in col-
laborazione con Vincenzo Messina e il supporto dell'Università degli studi di Palermo - Prof. Maurizio Carta e 
dell'artista Giuseppe Zummo, verrà ospitato all'interno della sezione Arcipelago Italia (curata da Mario Cucinella) 
alla 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2018. 
La Biennale, che quest'anno ha come titolo Freespace, si inaugurerà sabato 26 maggio per poi chiudere i battenti 
domenica 25 novembre. 
Arcipelago Italia racchiude cinque progetti legati ad altrettanti territori: la Sicilia è presente con la Valle del Belì-
ce e Gibellina in particolare, gli altri progetti coinvolgono la Barbagia con la piana di Ottana, Matera nelle sue relazioni 
con le aree interne della regione Basilicata, il Cratere e Camerino con la zona dell'Italia centrale colpita dal terremoto 
del 2016 e l'Appennino Tosco- Emiliano con un focus sul Parco delle Foreste Casentinesi. 
Gli studi di architettura coinvolti sono in parte legati a quei territori, in parte sono stati individuati per il loro talento e la 
loro capacità e rappresentano una nuova generazione di professionisti. Insieme a loro un gruppo di tutor ed esperti, 
un team di fotografi e le università locali  
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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 
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