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Dialogo Transnazionale con i Cittadini Sicilia-Malta 
 5 Luglio Chiostro Casa Professa Palermo  

Si terrà a Palermo il 5 luglio p.v. dalle ore 16,30 in poi, presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di 
Casa Professa, il Primo 
Dialogo transnaziona-
le con i Cittadini Italia –
 Malta. L’evento nasce per 
stimolare nell’opinione pub-
blica europea un dibattito 
sul futuro dell’UE in vista 
delle prossime elezioni eu-
ropee che si svolgeranno 
nel maggio 2019. 
L’iniziativa “TOWARDS 
THE EUROPEAN ELEC-
TION, EUROPEAN CITI-
ZENS, LET'S TALK!” è pro-
mossa dalla DG Comuni-
cazione della Commissione Europea, Unit Citizen Dialogue,in collaborazione con 
la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e la Rappresentanza della Commissione 
Europea di Malta e con il supporto di Euromed Carrefour Sicilia con l’Antenna Europe Direct di Pa-
lermo ed il Consorzio Universitario di Trapani con l’Antenna Europe Direct di Trapani e le Europe 
Direct di Malta , Gozo.  
L’iniziativa prevede 3 eventi sotto forma di Dialogo con i Cittadini 
Il primo dibattito “L'Unione europea nel 2018” è previsto il 5 luglio a Palermo. Presentazione dell'UE, che 
cos'è e che cosa fa, come prende le sue decisioni, quali sono le sue competenze?  
Il secondo evento “Il futuro dell’Unione europea” è previsto il 25 Ottobre a Malta, riguarderà la presenta-
zione e la discussione delle sfide e delle opzioni in gioco per la futura evoluzione dell'UE.  
Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica europea. Il mio voto conta” a Trapani il 27 Febbraio 2019 pre-
senterà una serie di argomenti concreti di interesse per la Sicilia e Malta. 
Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di discussione, in cui i cittadini 
potranno porre domande e discutere sul Futuro del’UE. 

Questo il link per la Registrazione 
https://goo.gl/forms/moRKNxxLXWVGSstu1 

PROGRAMMA di giorno 5 Luglio 2018 
17:00 Presentazione dell'iniziativa della Commissione: verso un'opinione pubblica europea in vista delle 
elezioni europee 2019. Alessandro Giordani, Capo Unità "Contatto con i cittadini" Commissione Europea 
– Direzione Generale della Comunicazione.  
17:10 Messaggi di benvenuto: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo -  Beatrice Covassi, Capo della 
Rappresentanza della Commissione Europea in Italia -  Elena Grech, Capo della Rappresentanza della 
Commissione Europea a Malta -  Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia 
17:40 Che cos'è e cosa fa l'UE: somiglianze e differenze rispetto a uno stato-nazione. [domande]  
18:10 DISCUSSIONE TRA CITTADIN  
18:50 La relazione tra sovranità nazionale, processo decisionale dell'UE e risorse per il bilancio dell'UE. 
Giorgio Scichilone, Professore associato di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Uni-
versità degli Studi di Palermo 
19:05 La natura dell'UE nel 2018: dal tentativo di elaborare una Costituzione europea fino all'UE di oggi. 
[domande]  
19:35 Rapporto dei gruppi 
 Conclusioni 
Il Dialogo è rivolto a cittadini, giornalisti e anche a giovani studenti (first time voters) 
Si informa che all’evento sono stati concessi 4 crediti per la formazione continua dall’Ordine dei giornalisti 
della Sicilia. 
 

Segreteria Organizzativa: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 
90141 Palermo carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 - 3383942899  

 

https://goo.gl/forms/moRKNxxLXWVGSstu1
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
OPERAZIONE 10.1.a “Produzione integrata”. AVVISO - Si pubblica l’elenco regionale delle 

domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando 2017 prot.19224 del 12/04/2017. L’elenco sarà comunica-
to ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Nel caso in cui le richieste ammissibili fossero superiori 
alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative DDG 783 del 
12/04/2018, paragrafo 4.8.Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono pre-
sunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automa-
tizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative DDG 783 del 
12/04/2018, paragrafo 4.8. 
OPERAZIONE 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti” – AVVISO - Si pubblica l’e-
lenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando 2017 prot. 19229 del 12/04/2017. 
L’elenco sarà comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Nel caso in cui le richieste ammis-
sibili fossero superiori alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative 
DDG 783 del 12/04/2018, paragrafo 6.7. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regio-
nale sono presunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’i-
struttoria automatizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative 
DDG 783 del 12/04/2018, paragrafo 6.7 
OPERAZIONE 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa”- AVVISO - Si pubblica l’elenco regionale delle 
domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando prot.19234 del 12/04/2017. L’elenco sarà comunicato ad 
AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Nel caso in cui le richieste ammissibili fossero superiori alle 
disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative DDG 783 del 12/04/2018, 
paragrafo 8.8. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono presunti e che la 
quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automatizzata di 
AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative DDG 783 del 12/04/2018, 
paragrafo 8.8. 
SOTTOMISURA 16.1 – INCONTRI INFORMATIVI – Il Dipartimento Regionale Agricoltura organizza due giornate di 
animazione sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura”. Le giornate avranno luogo rispettivamente a Palermo il 27 giugno 2018 ed a 
Catania il 29 giugno 2018. 
MISURA 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n.1305/2013)” - DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE - Con Decreto Dirigenziale n. 987 del 19 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 
2018 reg. n.2 f. n.121, è stato approvato il testo modificato delle Disposizioni attuative Parte Specifica della Misura 20 
“Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 Reg. (UE) n. 1305/2013)” del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) Sicilia 2014-2020. L’allegato al decreto n. 987 del 19.04.2018 sostituisce integralmente il documento approvato 
con D.D.G. n. 1337 del 23.05.2017. 
SOTTOMISURA 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valoriz-
zazione del territorio e per la pubblica utilità” – MODIFICA DATA BANDO – In riferimento alle news del 02.01.2018 e 
del 13.03.2018, si comunica che non è ancora possibile presentare telematicamente la domanda di sostegno relativa al 
bando in argomento, pertanto si avvisa di non tenere conto della scadenza del 30 giugno 2018. Non appena possibile 
saranno comunicati i nuovi termini di apertura e chiusura del bando. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in 
pascoli permanenti” - RETTIFICA - A parziale rettifica dell’elenco pubblicato sul sito PSR Sicilia 2014/2020 in data 
21/06/2018, si pubblica l’elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando 2017 prot. 
19229 del 12/04/2017. L’elenco sarà comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Nel caso in 
cui le richieste ammissibili fossero superiori alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle 
disposizioni attuative DDG 783 del 12/04/2018, paragrafo 6.7. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi ripor-
tati nell’elenco regionale sono presunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso av-
verrà solo dopo l’istruttoria automatizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle 
disposizioni attuative DDG 783 del 12/04/2018, paragrafo 6.7. 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispetto-
rato Agricoltura di Messina. 

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

Proroga termini - "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" 
Si comunica che i termini previsti dall'azione D sottoazione D3 "Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei 
prodotti dell'apicoltura" dell'Invito per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a mi-
gliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2017/2018 sono così prorogati: ai sensi dell'art 
10 il termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento ed il relativo pagamento delle analisi, dalla data del 30/06/2018 alla 
data del 25/07/201 e, ai sensi dell'art 11, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione dal 10/07/2018 al 
30/07/2018.  
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 16.1 - Incontri informativi 
Il Dipartimento Regionale Agricoltura organizza due giornate di animazione sulla Sottomisura 16.1 "Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Le giorna-
te avranno luogo rispettivamente a Palermo il 27 giugno 2018 ed a Catania il 29 giugno 2018. 

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

 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197187307&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


 Il Ministro Centinaio al Consiglio UE di Lussemburgo:  
"Più semplificazione, tutela reddito e accesso 
al credito. L'Europa non si tiri indietro" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Gian Marco Centinaio ha partecipato 
oggi a Lussemburgo al Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. 
 Al centro della discussione la proposta della Commissione del pacchetto di riforma della PAC post 2020. In particolare: 
focus sulle risorse finanziarie, sul nuovo modello di attuazione, sul primo pilastro e sullo sviluppo rurale. Temi, questi, sui 
quali il Ministro Centinaio ha avuto modo di confrontarsi anche con il Commissario Hogan nel corso di un bilaterale. 
"Le risorse previste sono insufficienti a tutelare il reddito delle nostre imprese dalla volatilità dei mercati e dai cambia-
menti climatici - ha affermato il Ministro Centinaio - Ribadisco il mio impegno a ridare all'agricoltura lo spazio che merita 
nel dibattito europeo e a riportarla al centro dell'agenda politica del Governo, considerando anche che il nostro Paese è 
contributore netto al bilancio comunitario e che l'agricoltura è stata fortemente penalizzata nella fase 2014-2020. I tagli 
alla PAC incidono in modo consistente sul sistema agroalimentare e il rischio è che non venga riconosciuto il grande 
valore del territorio rurale 
europeo. Ecco perché chiediamo fin da subito più flessibilità, più semplificazione, più sussidiarietà. Una PAC che guarda 
al futuro si deve porre il problema di come garantire ai consumatori cibo sicuro e di qualità, aspetti messi sempre più in 
discussione dalla globalizzazione e dalle indiscriminate aperture dei mercati mondiali. La superiorità del modello agricolo 
e alimentare europeo deve invece essere valorizzata, mettendo i cittadini nelle condizioni di conoscere in maniera chiara 
e inequivocabile la provenienza dei prodotti che finiscono a tavola e le materie prime utilizzate. Le norme più restrittive 
che il nostro sistema agricolo ha in materia ambientale, sanitaria e di benessere animale non devono tradursi in vincoli e 
più spese. Basta penalizzare le nostre imprese che si devono confrontare con competitor internazionali che hanno meno 
obblighi da rispettare e meno costi da affrontare. Vogliamo un mercato più giusto. Guardando avanti, è chiaro che biso-
gna investire su innovazione, agricoltura di precisione, ricambio generazionale, accesso al credito. Non basta però la 
buona volontà. Abbiamo bisogno di strumenti validi per essere all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. E l'Europa 
deve essere al nostro fianco." 
 Sull'impianto della riforma, il Ministro Centinaio ha chiesto rassicurazioni sulla possibilità di adattamento del nuovo Pia-
no strategico a un modello di programmazione, come quello italiano, che pone al centro dell'attenzione le amministrazio-
ni regionali. Il Ministro Centinaio ha posto poi l'accento sulle difficoltà affrontate da alcuni settori sensibili nel nostro Pae-
se, come quello saccarifero e del riso, per dare risposte concrete al comparto. 
"È impensabile - ha aggiunto Centinaio - che molte aziende saccarifere non riescano neppure a coprire i costi di produ-
zione. Questo significa rischio di abbandono delle coltivazioni e noi non possiamo permettercelo. Così co-
me l'importazione massiccia di zucchero da parte di produttori di altri Paesi, solo perché i prezzi sono molto più bassi. 
Ho proposto quindi di 
attivare lo stoccaggio privato dello zucchero per contribuire a limitare l'eccesso di offerta e, almeno nel breve periodo, a 
bilanciare il mercato." Sulla questione riso: "Abbiamo presentato un dossier per richiedere l'attivazione della clausola di 
salvaguardia - ha concluso Centinaio - È necessario porre un freno alle concessioni rilasciate nell'ambito degli accordi 
commerciali a Paesi 
terzi, a cominciare da quello con l'India. La mia non è solo preoccupazione per le importazioni a dazio zero. È ferma 
convinzione che così non si può andare avanti. È arrivato il momento di alzare la voce in difesa dell'Italia."  Di particolare 
rilevanza il tema della pesca. "Mi preoccupa la riduzione, anche in questo caso, del budget complessivo previsto nel 
FEAMP. Inoltre vorrei conoscere quanto prima i criteri utilizzati per la chiave di ripartizione dei fondi all'interno dell'Unio-
ne perché non mi sembrano adeguati alle necessità del nostro Paese, dove l'attività produttiva si svolge con sempre 
maggiore attenzione alla sostenibilità ecologica."  
 Infine, sulla questione degli aiuti alle flotte, sia per l'arresto definitivo che temporaneo: "Sono misure efficaci ma i pre-
supposti per accedere ai contributi sono troppo stringenti. Consentire agli Stati membri di erogare gli aiuti del fondo se-
condo criteri più ampi e flessibili è coerente con la politica di tutela delle risorse che vogliamo impostare."  
Riguardo al regolamento sui controlli: "Sono invece favorevole alla proposta di estendere tutti gli obblighi in materia di 
tracciabilità ed etichettatura ai prodotti importati nell'Unione. La tutela dei consumatori è una priorità." 
 

Sottosegretario Pesce su Campus Peroni: "Investire  
su innovazione e ricerca per valorizzare  
la filiera orzo-birra italiana"  
 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina il Sottosegretario Alessandra 
Pesce ha partecipato alla presentazione del Campus Peroni, una nuova realtà per la formazione e l'innovazione, nato 
dalla collaborazione tra il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ente vigilato 
dal Mipaaf) e Birra Peroni.  Presenti il Presidente del CREA Salvatore Parlato, il direttore relazioni esterne Birra Peroni 
Federico Sannella e la brand manager Peroni Family Chiara Di Pietro. 
"Il progetto presentato oggi - ha affermato il Sottosegretario Alessandra Pesce - ricalca nei suoi obiettivi il modello vir-
tuoso di scambio tra ricerca, formazione e produzione. È il modello che ci consente di guardare con fiducia all'agroali-
mentare del futuro, che, grazie a una stretta integrazione tra innovazione e nuove generazioni, è in grado di innalzare la 
competitività e la sostenibilità delle produzioni. Questa iniziativa rappresenta dunque uno strumento per la valorizzazio-
ne dell'intera filiera nazionale, sostenendo il miglioramento qualitativo dell'orzo italiano, evitando l'importazione e garan-
tendo il massimo della trasparenza per i nostri consumatori, sempre più attenti alla provenienza delle materie prime e 
alla qualità del prodotto. Il nostro lavoro va in questa direzione. Vogliamo creare le condizioni per facilitare progetti di 
questo tenore per gli evidenti risvolti ambientali, sociali ed economici per la nostra agricoltura."   
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PAC: raggiunto obiettivo 100% di domande grafiche 
Il Ministero delle Politiche agricole comunica che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande relative 
alla Politica agricola comune fissata al 15 giugno 2018, è stato raggiunto l'obiettivo fissato dalla norma comunitaria, che 
prevede la presentazione del 100% delle domande PAC 2018 in formato grafico, abbandonando quindi la precedente 
modalità alfanumerica. 
Si tratta di un risultato molto importante, che premia gli importanti investimenti in tecnologie messi in campo e che rap-
presentano la condizione necessaria per semplificare il complesso sistema degli incentivi al settore, rendere più efficaci i 
controlli e ridurre le penalizzazioni finanziarie per gli agricoltori e per lo Stato. 
Per raggiungere questo risultato, sulla base dell'esperienza delle precedenti campagne, sono stati ottimizzati i processi 
di acquisizione dei dati e adottate importanti semplificazioni per la maggior parte delle criticità incontrate negli anni pre-
cedenti che hanno rallentato la presentazione delle domande. Inoltre, per anticipare il più possibile i tempi, Agea ha av-
viato le attività per la presentazione della Domanda Unica per la Campagna 2018 già il 15 novembre 2018 esclusiva-
mente in modalità grafica, in largo anticipo quindi rispetto alla precedente campagna. 
Alla scadenza del 15 giugno, termine ultimo per la presentazione della domanda unica senza incorrere in penalità, risul-
tano raccolte a sistema circa 552 mila fascicoli aziendali 2018 e 518 mila domande uniche in modalità grafica (408 mila 
Domande ordinarie e 110 mila domande dei piccoli agricoltori). I dati degli altri Organismi pagatori (complessivamente 
213.354 domande) sono in linea con i risultati di Agea. 
Anche per le domande relative alle misure di sviluppo rurale, Agea ha messo a disposizione dei CAA un'applicazione 
per la presentazione della domanda in modalità grafica. L'applicazione è stata progressivamente integrata con strumenti 
di supporto alla precompilazione degli atti, conferendo alla procedura un'efficienza ed una fluidità che hanno consentito 
la presentazione di circa 160 mila domande in modalità grafica. Analogamente per gli altri Organismi pagatori sono state 
presentate 70.058 domande superando largamente la soglia minima regolamentare fissata dalla Commissione europea 
al 25%. La modalità di compilazione grafica ha rappresentato quindi una vera semplificazione nella presentazione delle 
domande.  
La soluzione grafica sviluppata in Agea è stata utilizzata in maniera virtuosa anche da altri Organismi Pagatori Regiona-
li, quali APPAG della Provincia Autonoma di Trento, ARPEA della Regione Piemonte, OPLO della Regione Lombardia e 
AGREA della Regione Emilia Romagna che, mediante protocollo di intesa, hanno richiesto in riuso il software Agea ed 
informatizzato graficamente il 100% dei propri fascicoli aziendali utilizzati per la domanda unica. 
Per il raggiungimento dell'importante risultato conseguito è stato centrale il lavoro di tutti i Centri di Assistenza Agricola 
che, capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale, hanno attuato un dialogo uniforme, continuo e collaborativo 
con gli agricoltori. 

 

Zootecnia: raggiunta intesa sul programma  
dei controlli funzionali 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata raggiunta oggi in conferenza Stato Re-
gioni l'intesa per l'approvazione del Programma di controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e della 
carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico per l'anno 
2018. "Questa intesa rappresenta un passaggio molto importante - ha dichiarato il Ministro Centinaio - per tutelare sia 
le imprese sia i consumatori spingendo ancora di più sulla qualità delle nostre produzioni zootecniche e garantendo 
sicurezza e benessere negli allevamenti del nostro Paese." Nel dettaglio, con questa intesa: 
-       si rendono disponibili 22,5 milioni di euro per le Associazioni regionali degli Allevatori, per la realizzazione del 
programma dei controlli funzionali per l'anno 2018. Tale importo rappresenta la quota di competenza statale erogata 
per il tramite delle Regioni, le quali potranno a loro volta eventualmente cofinanziare le diverse attività. I fondi, per quo-
ta parte, sono destinati alle attività di controllo delle attitudini produttive delle specie di interesse zootecnico.  
-       si provvede al rilevamento delle singole performance produttive degli animali (ad esempio, i kg di latte prodotti, 
contenuto di grasso e proteine, ecc.). Tali informazioni sono essenziali per la tenuta dei libri e dei registri genealogici 
per le diverse razze e per l'attività di selezione delle razze allevate in Italia. 
Il Programma dei controlli approvato in Conferenza dovrà essere aggiornato a seguito dell'applicazione del Decreto 
Legislativo 11 maggio 2018, n. 52, che riordina tutta la disciplina sulla riproduzione animale e i principi fondamentali 
relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiver-
sità zootecnica. 
 

VITE: PERICOLO OIDIO E PERONOSPORA 
Nei vigneti anche per le varietà tardive è iniziato l’ingrossamento degli acini. Continua la fase di tempo instabile con 
rischio di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e con maggiore probabilità sui rilievi. Con le piogge aumenta il 
pericolo di infezioni dovute ad agenti fungini come Oidio (Oidium tuckeri o Erysiphe necator), in particolare, e Perono-
spora (Plasmopara viticola). È consigliabile, appena possibile, intervenire con prodotti di copertura o sistemici, a se-
conda delle scelte aziendali e dell’evolversi degli eventi atmosferici. In particolare nei vigneti a conduzione biologica e 
per le varietà più precoci la difesa contro le patologie fungine deve essere preventiva con prodotti di copertura quali 
sali di rame e zolfo bagnabile e gli interventi ripetuti dopo ogni pioggia, rispettando il limite numerico ammesso. Occor-
re bagnare bene tutta la superficie dei germogli e ripetere l’intervento se il prodotto viene dilavato. In ogni caso la som-
ministrazione deve essere sospesa in caso di innalzamento delle temperature oltre i 30°C e nelle giornate ventose. È 
utile nel periodo il monitoraggio, con l’ausilio di trappole, del lepidottero Lobesia botrana (Tignoletta della vite). La ge-
nerazione che si è avuta sui fiori di questa farfallina crea in genere danni trascurabili ma condiziona lo sviluppo della 
seconda generazione che vive a spese degli acini provocando danni consistenti.  

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/agrisette23.2018.pdf  
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 BORSA VINI IN VIETNAM 2018 - HO CHI MINH CITY - 
HANOI 26-29 NOVEMBRE 2018 - SCAD. ADESIONI 31/7/2018 -  
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), 
a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'e-
stero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP COMMERCIALE BORSA VINI IN 
VIETNAM che si svolgerà in due tappe a HO CHI MINH CITY il 26 e  HANOI il 28- 29 NOVEMBRE 2018. La data di 
scadenza per le adesioni è il 31 LUGLIO 2018. La partecipazione è riservata alle aziende provenienti da Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La quota di partecipazione è di 400 Euro + IVA per postazione tappa a HO 
CHI MINH CITY e 400 Euro + IVA per postazione tappa HANOI. SARANNO AMMESSE MASSIMO NUMERO 10 
AZIENDE. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Re-
golamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno esse-
re inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indiriz-
zo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 31/7/2018 La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello 
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli 
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE 
Agroalimentare e Vini Fabrizio La Porta tel. 06 5992 6816 - fax 06 89280362 -  vini@ice.it 
 

MIPAAF, PUBBLICATO IN GAZZETTA IL TESTO UNICO  
SULLE PIANTE OFFICINALI 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decre-
to riguardante la coltivazione, la raccolta e la prima 
trasformazione delle piante officinali. 
Questo decreto sostituisce la ormai obsoleta legge 
del 99 del 1931 e costituisce il nuovo Testo unico in 
materia. 
“L’esigenza – ha dichiarato il Ministro Centinaio - di 
una legge di regolamentazione del settore, in parti-
colare per quanto riguarda la coltivazione, era molto 
sentita tra gli operatori, che dovevano confrontarsi 
con una legge datata che non si adattava alle nuo-
ve esigenze di una moderna agricoltura. 
“Questo nuovo decreto – conclude il Ministro - fa 
proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle pian-
te officinali e pone le basi per la crescita, lo sviluppo 
e la valorizzazione delle produzioni nazionali, ga-
rantendo al contempo una maggiore trasparenza e 
conoscenza ai consumatori. 
In particolare, il decreto: 
 -          fornisce una nuova definizione di piante 
officinali, prevedendo inoltre l'istituzione dei registri 
varietali delle specie di piante officinali, nei quali 
sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la 
certificazione delle sementi; 
 -          chiarisce in maniera inequivoca che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali 
sono considerate a tutti gli effetti attività agricole; 
 -          disciplina la raccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favo-
rire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell'ambiente in cui si sviluppano; 
 -          stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato 
il Piano di settore della filiera delle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a 
individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante offici-
nali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggrega-
zione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa agricola e di realizzare 
un coordinamento della ricerca nel settore; 
 -          prevede, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi fina-
lizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali. Il testo ha ottenuto il parere 
favorevole del Consiglio di Stato, valorizza e tiene conto delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e 
delle osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per la parte relativa all'istituzione di "Marchi collettivi di identifi-
cazione delle piante officinali" finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali, 
che costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure, del parere della 
Commissione europea. 
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PROGETTO “INNOVA” DELL’ENEA: 9 BORSE DI STUDIO 
 SU ENERGIA E AGROALIMENTARE 
Nove borse di studio per giovani laureati e dottorati siciliani sui temi dell’energia e dell’agroalimentare, settori chiave 
della regione. Questo è quanto prevede il progetto INNOVA – “Innovazione e Valorizzazione Efficienza Energetica 
imprese sistema Agro-Industria”, proposto dall’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-
po economico sostenibile) e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 
attraverso il programma “Rafforzare l’occupazione nel sistema della R&S (“Ricerca e Sviluppo”) e la nascita di Spin off 
di ricerca in Sicilia”, nel quadro delle azioni del PO FSE Sicilia 2014-2020. Le borse di studio avranno una durata di 18 
mesi, ripartiti su due periodi consecutivi, rispettivamente uno di 12 mesi e l’altro di 6 mesi. L’estensione di questi ultimi 
sarà subordinata ai risultati conseguiti dai borsisti nel primo periodo – i primi 12 mesi del progetto – durante i quali 
sono previste obbligatoriamente almeno lo sviluppo di due azioni di spin-off, da parte dei borsisti, in collaborazione con 
imprese siciliane del settore agricoltura e agroindustria. Con il progetto INNOVA, la Regione Siciliana si propone di 
mettere a disposizione dei giovani laureti un’opportunità concreta di inserimento nel mercato del lavoro, con particolare 
attenzione agli ambiti dell’energia e dell’agroalimentare, i quali costituiscono due settori strategici per l’economia dell’I-
sola. L’ENEA con il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE) fornirà al progetto INNOVA le risorse umane 
e scientifiche, strumentali e logistiche per l’attuazione di un percorso formativo volto a qualificare i giovani borsisti 
nell’ambito dell’imprenditorialità innovativa, della ricerca industriale e dell’innovazione organizzativa e manageriale. In 
particolare, l’ENEA, grazie alla collaborazione finanziaria della Regione Siciliana, contribuirà con i suoi esperti e il pro-
prio know-how alla formazione specialistica necessaria per l’inserimento dei giovani siciliani in realtà lavorative di ricer-
ca pubbliche e private. “Il progetto INNOVA – ha affermato Mauro Marani, responsabile della Divisione Servizi integrati 
per lo Sviluppo Territoriale dell’ENEA, alla presentazione del progetto – promuove anche lo sviluppo di diagnosi ener-
getiche per modernizzare le PMI delle filiere agroindustria e agro-alimentare, in accordo con il Decreto 102/2014, che 
ha recepito la Direttiva Efficienza Energetica, oltre che con la norma ISO 50001, con l’obiettivo di ridurre il consumo di 
energia e gli impatti ambientali” dei processi produttivi delle filiere agroalimentare e agroindustria. “Il progetto si confi-
gura come occasione per sviluppare iniziative di spin-off in un settore strategico come l’agroindustria – ha aggiunto 
Carlo Alberto Campiotti dell’ENEA, Direttore del progetto INNOVA – e ha l’obiettivo di creare iniziative auto-
imprenditoriali ed innovative per la gestione di progetti complessivi e per lo sviluppo e l’attuazione progetti imprendito-
riali nell’ambito del miglioramento dell’efficienza energetica delle PMI (Piccola e Media Impresa)”. Attraverso il progetto 
INNOVA, l’ENEA grazie al suo know-how sulla gestione e l’uso dell’energia, si propone di trasferire ai borsisti anche le 
competenze per acquisire la qualifica di EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), secondo il D.Lgs 102 del 4 luglio 
2014 sull’Efficienza Energetica e la norma UNI 11339, figura professionale richiesta per la diagnostica energetica e 
per la certificazione delle società Energy Saving Company (ESCo)”, ha sottolineato Francesco Cappello dell’ENEA, 
Coordinatore del Progetto INNOVA. “L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale attraverso questa 
iniziativa vuole offrire a giovani laureati e/o dottorati opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro, con 
particolare attenzione ai settori strategici di sviluppo economico, tra i quali ricoprono un ruolo di primo piano quello 
energetico e quello agroalimentare”, ha tenuto a sottolineare nel corso del suo intervento Antonio Valenti, Capo di ga-
binetto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale. Ha continuato Valenti: “L’Assessorato, in collabo-
razione con gli Enti di ricerca vigilati dal ministero, ritiene che la conoscenza scientifica costituisce un asset indispen-
sabile sia per rafforzare il sistema produttivo regionale sia per creare opportunità per i giovani e l’imprenditorialità inno-
vativa in settori strategici per l’economia della Sicilia”. “La collaborazione dell’ENEA con la Regione Siciliana rappre-
senta un’occasione per lo sviluppo di politiche di efficienza energetica sia per la PA che per le imprese siciliane che 
operano nel settore agroalimentare”, ha sottolineato Franco Ribaudo, Sindaco di Marineo e Deputato nella scorsa legi-
slatura, il quale ha inoltre aggiunto che “il progetto INNOVA valorizza la tematica dell’efficienza energetica in funzione 
delle risorse e della competitività delle PMI siciliane e per questo rappresenta una grande opportunità anche per i Co-
muni per quanto riguarda non soltanto la crescita imprenditoriale ma la stessa sostenibilità economica ed ambientale 
del territorio siciliano 

 http://mensileagrisicilia.it/agrisette/23.2018/agrisette23.2018.pdf 
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Lisbona: Capitale Verde  
Europea 2020 
La città portoghese di Lisbona ha vinto il riconoscimento 
di Capitale Verde Europea per il 2020. Il titolo di Euro-
pean Green Leaf 2019, che riguarda le città più piccole, 
va congiuntamente alle città di Cornellà de Llobregat in 
Spagna e Horst aan de Maas nei Paesi Bassi.Questi 
prestigiosi titoli sono stati conferiti durante una cerimonia 
a Nijmegen (la Capitale Verde Europea 2018, mentre 
Oslo lo sarà nel 2019) dal Commissario per l'Ambiente, 
gli Affari Marittimi e la Pesca, Karmenu Vella. La giuria ha stabilito che Lisbona può diventare un modello di riferi-
mento in tutta l'UE, dimostrando chiaramente che sostenibilità e crescita economica vanno di pari passo. È stata la 
prima capitale in Europa a firmare il Nuovo Patto dei Sindaci per i Cambiamenti Climatici e l'Energia nel 2016, dopo 
aver ottenuto una riduzione del 50% delle emissioni di C02 (2002-14), riducendo il consumo energetico del 23% e il 
consumo di acqua del 17% dal 2007 al 2013, con una delle reti più grandi al mondo di punti di ricarica per veicoli 
elettrici, mentre il 39% della flotta di auto municipali è elettrica.La città spagnola di Cornellà de Llobregat è stata elo-
giata per il suo impegno verso modalità di trasporto e misure per la gestione idrica sostenibili, e la città olandese di 
Horst aan de Maas è stata riconosciuta per la sua strategia urbanistica inclusiva e per la sua estesa rete di trasporti 
pubblici. 
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Dichiarazione comune in occasione  
della Giornata mondiale dei rifugiati 2018  
In occasione della Giornata mondiale dei rifugiati, il Primo Vicepresidente della Commissione europea, 
Frans Timmermans, l'Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresi-
dente della Commissione, Federica Mogherini, il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di 
allargamento, Johannes Hahn, il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven  Mimica, il 
Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, il Commissario per gli Aiuti 
umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides e la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, Věra Jourová, hanno dichiarato : "Ogni minuto 31 persone sono costrette a sfollare. Ad oggi oltre 68,5 milioni 
di persone sono state costrette a lasciare la propria casa a causa di conflitti, violenze, persecuzioni, calamità naturali o 
delle conseguenze concrete dei cambiamenti climatici; di queste, 25,4 milioni sono rifugiati. A oltre 67 anni dalla Con-
venzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 1951, i suoi principi internazionali restano più validi che mai. Questi 
principi sono integrati nell'acquis dell'UE sull'asilo e l'Unione europea ribadisce il suo impegno a continuare a difendere 
chi ha bisogno d'aiuto. In quanto attore globale, l'UE sta lavorando per affrontare e risolvere le principali crisi con mezzi 
diplomatici, e in qualità di principale donatore di aiuti su scala mondiale, forniamo assistenza umanitaria e sostegno a 
rifugiati, richiedenti asilo e sfollati sia in Europa che nei paesi terzi. Abbiamo offerto un sostegno senza precedenti [...] e 
continuiamo a fornire protezione a chi ne ha bisogno: solo nel 2017 gli Stati membri dell'UE hanno concesso protezione 
a oltre 538 000 persone. […] Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner in tutto il mondo, certi che solo una rispo-
sta globale possa affrontare le sfide che ci attendono. Stiamo costruendo un rapporto sempre più stretto con l'Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, stiamo rispondendo alla difficile situazione dei rifugiati in tutto il mondo e 
sviluppando soluzioni innovative. [...] Questi stessi principi di solidarietà, responsabilità condivisa, multilateralismo e 
impegno ci guideranno verso l'adozione del Patto globale sui rifugiati delle Nazioni Unite entro l'anno. […] Dobbiamo 
continuare a lavorare insieme agli Stati membri per stabilire percorsi più legali e sicuri e per chiudere le rotte migratorie 
pericolose e irregolari. [...] Gli Stati membri si sono assunti l'impegno di reinsediare più di 50 000 persone tra le più vul-
nerabili e di fornire loro una nuova casa nell'UE. Dobbiamo anche raggiungere quanto prima un accordo sulla riforma 
del sistema europeo comune di asilo, basata sui principi di responsabilità e solidarietà. [...] In un momento in cui aumen-
ta la retorica fonte di divisioni contro le persone vulnerabili in fuga da guerre e persecuzioni, l'UE sta proteggendo e con-
tinuerà a proteggere coloro che ne hanno bisogno e ad impegnarsi per portare stabilità nelle aree di conflitto." 

https://ec.europa.eu/italy/news/201801620_giornata_mondiale_dei_rifugiati_it 
 

Prima edizione del Premio Altiero Spinelli  
per la sensibilizzazione 
Alla Casa della storia europea di Bruxelles, il 20 giugno scorso la Commissione 
europea e il Parlamento europeo hanno premiato i 22 vincitori dell'edizione 2017 
del "Premio Altiero Spinelli per la sensibilizzazione: diffondere le conoscenze 
sull'Europa". Alla presenza del Presidente del Parlamento europeo Antonio Taja-
ni, i premi sono stati  assegnati a opere che contribuiscono a comunicare l'Euro-
pa ai cittadini. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, 
ha dichiarato: "Dobbiamo avvicinare l'UE, la sua storia, i suoi valori, i suoi punti 
di forza e i suoi risultati ai cittadini. Le 22 opere che premiamo oggi divulgano le 
conoscenze sull'Europa in modo da ispirare e diffondere un senso di titolarità del 
progetto europeo. Mentre proseguono le celebrazioni dell'Anno europeo del pa-
trimonio culturale, sono lieto che uno dei primi premi sarà assegnato a un pro-
getto connesso a questo tema." Il premio è un'iniziativa attuata dalla Commissione su richiesta del Parlamento europeo, 
che lo finanzia come progetto pilota. Questa prima edizione (2017) sarà seguita da una seconda per il 2018, che sarà 
annunciata durante l'estate. Uno dei primi premi è stato assegnato all'Associazione europea per l'interpretazione del 
patrimonio ("Interpret Europe"), che fa parte sia dell'Alleanza europea per il patrimonio che del Comitato delle parti inte-
ressate dell'Anno europeo del patrimonio culturale istituito dalla Commissione europea. 
 

20 anni di Copernicus 
Grazie ai sette satelliti attualmente in orbita, ogni giorno è possibile accedere a decine di tera-
byte di dati gratuiti, utilizzati per contribuire a salvare vite in mare, migliorare la risposta alle 
catastrofi naturali come i terremoti, gli uragani, gli incendi boschivi e le inondazioni e consenti-
re agli agricoltori di gestire meglio i raccolti. Lo spazio è un fattore chiave per l'economia dei 
dati e delle applicazioni, ragion per cui la Commissaria Bieńkowska annuncerà l'avvio dei 
servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus (DIAS), piattaforme guidate dall'in-
dustria per aumentare l'accesso ai dati da parte di start-up innovative e altri utenti, che saran-
no in grado di scoprire, elaborare e scaricare i dati in modo più semplice ed economico. I 
Commissari Bieńkowska e Navracsics visiteranno quindi la sede di Ispra del Centro comu-
ne di ricerca (JRC che sostiene il programma Copernicus e fornisce prodotti e servizi ai re-

sponsabili politici in base ai dati generati dai satelliti. Copernicus copre sei aree tematiche: monitoraggio del territo-
rio, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio atmosferico, gestione delle emergenze e sicurezza. Nel quadro 
del programma spaziale dell'UE dopo il 2020 del valore di 16 miliardi di euro, la Commissione propone di espandere i 
servizi esistenti per soddisfare le esigenze emergenti, quali il monitoraggio delle emissioni di CO2 e le missioni polari 
per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. 
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Supercomputer presto anche in Europa 
I nostri scienziati ne hanno bisogno per portare avanti le ricerche, ma nemmeno uno dei 10 computer più potenti al mon-
do si trova in Europa.  La Commissione Industria, ricerca e energia del Parlamento ha votato martedì 19 giugno 2018 
per sostenere un piano mirato all’acquisizione e allo 
sviluppo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni 
(HPC dall’inglese High Performance Computing). 
Grazie a questo programma l’UE si posizionerebbe 
tra le maggiori potenze mondiali nel settore entro il 
2022. 
Big data, intelligenza artificiale, modelli climatici e 
crittografia: in tutti questi campi scientifici bisogna 
utilizzare i cosiddetti supercomputer, strumenti in 
grado di elaborare 1 milione di miliardi di operazioni 
al secondo. A breve si prevede la realizzazione di 
un computer exascale, un sistema mille volte più 
veloce nell’ordine di 1 miliardo di miliardi di opera-
zioni al secondo. Nessuno stato membro da solo ha 
la capacità di sviluppare un computer simile. 
“Sfortunatamente l’UE ha trascurato questo settore 
per troppo tempo. Mentre alcuni paesi, come Stati Uniti e Cina, stanno facendo a gara per sviluppare dei computer exa-
scale, l’UE non possiede nemmeno un supercomputer che si possa annoverare tra i migliori 10 al mondo”, ha dichiarato 
il relatore Zigmantas Balčytis. L’eurodeputato ha sottolineato che l’UE, rispetto agli investimenti dei paesi che finanziano 
in modo massiccio il settore, è indietro di circa €500 milioni l’anno. Il piano è stato promosso dalla Commissione euro-
pea e punterebbe alla creazione di un’impresa comune europea operativa fino al 31 dicembre 2026, finanziato per €486 
milioni da fondi UE. Si prevede un analogo contributo anche da parte degli stati membri che prenderanno parte al pro-
getto, tra cui l’Italia, e ulteriori €422 milioni dal settore privato. Il settore industriale europeo fornisce circa il 5% delle ri-
sorse provenienti da sistemi di calcolo ad alte prestazioni in tutto il mondo a fronte di un consumo pari al 29% delle risor-
se totali messe a disposizione. 
Il supercomputer più potente al mondo 
La competizione internazionale per diventare i leader nel campo dei computer ad alte prestazioni è in corso. Summit, il 
nuovo supercomputer statunitense, è stato presentato al mondo da pochissimi giorni. 
Si tratta di un computer dotato di una potenza di picco di 200 petaflops, ovvero 200.000 trilioni di operazioni al secondo, 
più del doppio del miglior supercomputer Cinese TaihuLight, che raggiunge “solo” una potenza di picco di 93 petaflops. 
 

Giornata internazionale del rifugiato: trovare subito  
una soluzione al regolamento di Dublino 
La crisi dei rifugiati messo in grande difficoltà il sistema di asilo europeo, è necessaria una riforma per renderlo 
più equo ed efficace. Ecco le proposte del Parlamento. 
Dal 2015 l’UE sta ricevendo il più grande flusso di rifugiati e migranti mai registrato in Europa dalla seconda Guerra 
Mondiale. Questo ha messo in evidenza tutte le debolezze del sistema di asilo europeo. Il Parlamento chiede una rifor-
ma per rendere il sistema solido ed equo. In vista del vertice europeo del 28 e 29 giugno, gli eurodeputati esortano i 
governi dell’UE affinché raggiungano una posizione comune sulla riorganizzazione del sistema di Dublino per dare subi-
to inizio alle trattative con il Parlamento. La posizione del Parlamento è stata adottata a novembre del 2017. 
Ora bisogna agire 
 Parlando in vista della giornata internazionale del rifugiato che si celebra il 20 giugno, la relatrice della riforma del rego-
lamento di Dublino Cecilia Wikström, eurodeputata svedese dei Democratici e liberali, ha dichiarato: “Il tempo sta rapi-
damente scadendo se vogliamo trovare una soluzione al regolamento di Dublino in questa legislatura. I cittadini si aspet-
tano dei risultati dai nostri leader, non esibizionismi”. 
Durante un discorso tenuto a Vienna il 19 giugno 2018 il Presidente Antonio Tajani ha affermato che “L’immigrazione è 
la nostra sfida più grande e sta mettendo a rischio il futuro stesso dell’Unione”. La settimana precedente nel corso di 
un dibattito gli eurodeputati hanno lanciato un appello ai dirigenti politici dell’UE affinché continuino con la revisione delle 
norme di Dublino. 
Quali sono le norme del regolamento di Dublino? 
 Il regolamento di Dublino è l’elemento centrale del sistema di asilo europeo e stabilisce quale sia lo stato membro re-
sponsabile per l’elaborazione delle richieste di protezione internazionale. 
 Secondo quanto stabilito nella posizione del Parlamento, il primo paese di arrivo del richiedente asilo non dovrebbe più 
farsi automaticamente carico di elaborare la richiesta di asilo. 
Coloro che hanno un “legame effettivo” con un determinato stato membro dovrebbero essere immediatamente trasferiti 
in quel paese. I richiedenti asilo per cui non sussiste alcun legame effettivo nei confronti di un paese specifico dovrebbe-
ro invece essere equamente distribuiti tra tutti gli stati membri. I paesi che si rifiutano di accogliere la loro quota di richie-
denti asilo potrebbero perdere i finanziamenti europei. 
Gli eurodeputati ritengono che vadano rafforzate le misure di sicurezza e che ogni richiedente asilo debba essere regi-
strato al suo arrivo, effettuando anche un controllo delle impronte digitali usando il database europeo. 
Bisognerebbe rafforzare anche i provvedimenti a tutela dei minori e accelerare le procedure di ricongiungimento fami-
gliare. 
Secondo l’ultima relazione pubblicata dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2017 16.2 milioni di persone 
sono state costrette a lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni, conflitti o violenze, facendo salire il numero 
totale di sfollati e profughi nel mondo alla cifra record di 68.5 milioni. L’85% dei rifugiati in tutto il mondo è accolto da 
regioni in via di sviluppo. 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96680/ZIGMANTAS_BALCYTIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170627STO78418/un-migliore-sistema-europeo-comune-di-asilo


Avvio di negoziati commerciali tra l'UE e la Nuova Zelanda 
A Wellington il 21 giugno scorso, capitale della Nuova Zelanda, la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström e il 
Ministro neozelandese per il Commercio David Parker hanno ufficialmente avviato i negoziati per un accordo commer-
ciale globale e ambizioso. I negoziati punteranno ad eliminare gli ostacoli agli scambi di beni e servizi e a sviluppare 
norme commerciali per agevolare gli scambi e renderli più sostenibili. L'annuncio di oggi fa seguito all'avvio dei negoziati 
con l'Australia all'inizio della settimana e avviene poco dopo la conclusione dei negoziati con il Messico, la finalizzazione 
degli accordi con il Giappone e Singapore e l'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Canada lo scorso settem-
bre. La Commissaria Malmström ha dichiarato: "La giornata di oggi segna una tappa importante nelle relazioni UE-
Nuova Zelanda. Insieme, possiamo concludere un accordo vantaggioso per tutti, che porterà benefici sia alle imprese 
che ai cittadini. Gli accordi commerciali offrono opportunità economiche, ma servono anche a rafforzare i legami con i 
nostri partner più stretti. Nella Nuova Zelanda sappiamo di aver trovato un partner che difende i nostri stessi valori fon-
damentali. Questo accordo costituisce un'eccellente occasione per fissare norme comuni ambiziose e plasmare la glo-
balizzazione, agevolando gli scambi commerciali e salvaguardando nel contempo lo sviluppo sostenibile. Possiamo dare 
il buon esempio". Il primo ciclo formale di trattative tra i negoziatori delle due parti si svolgerà a Bruxelles dal 16 al 20 
luglio. Durante la visita in Nuova Zelanda, la Commissaria Malmström ha incontrato Winston Peters, Primo Ministro ad 
interim e Ministro degli Affari esteri, e la commissione parlamentare speciale per gli affari esteri. Ha inoltre tenuto una 
conferenza pubblica "Europa" organizzata dal New Zealand Institute of International Affairs. Nel corso della visita, la 
Commissaria Malmström incontrerà anche i ministri che si occupano di industrie primarie e di cambiamenti climatici 
come pure rappresentanti della società civile, del mondo accademico e delle imprese. Il venerdì 22 giugno visiterà un 
polo di innovazione con imprese aventi legami con l'UE. L'anno scorso gli scambi bilaterali di merci tra l'UE e la Nuova 
Zelanda sono stati pari a 8,7 miliardi di €. I settori in cui si registra la maggioranza delle esportazioni dell'UE in Nuova 
Zelanda sono quelli manifatturieri (attrezzature di trasporto, macchinari e apparecchiature), dei prodotti chimici, delle 
materie plastiche, dei prodotti alimentari e il settore dei servizi. Gli scambi di servizi rappresentano altri 4,4 miliardi di € 
(2016). L'UE è il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda e l'accordo potrebbe comportare un aumento degli 
scambi di merci pari a quasi il 50%, o un aumento di un terzo se si considerano sia le merci che i servizi. La Nuova Ze-
landa è una delle economie sviluppate a crescita più rapida al mondo. Di recente ha negoziato l'accordo globale e pro-
gressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) con altri 10 paesi della regione del Pacifico. L'accordo tra l'UE e la Nuova 
Zelanda consentirà alle imprese europee di competere in condizioni di parità con le imprese dei paesi con cui la Nuova 
Zelanda ha già concluso accordi commerciali. 
 
 

Migranti. Arriva ‘SilverCall’, la piattaforma telematica  
per i mediatori culturali: online l’avviso nazionale 
  È pronta SilverCall, la piattaforma sperimentale per il reperimento dei mediatori linguistici e culturali in situazioni di 
emergenza, anche a distanza. Il tutto con un semplice clic. Silver, il progetto del ministero dell’Interno e delle Asp sicilia-
ne per l’assistenza psicologica ai migranti in stato di vulnerabilità, attivo da ottobre 2016 con fondi Fami, ha pubblicato 
l’avviso per accedere alla long list mediatori, che si rivolge a tutto il territorio nazionale. 
 “SilverCall è per noi motivo di orgoglio, fiore all’occhiello dell’intero progetto – afferma Antonio Sparaco, responsabile di 
Silver – che non solo rispecchia la nostra vocazione innovativa ma va anche nella direzione della semplificazione funzio-
nale e organizzativa, per agevolare il processo di integrazione dei servizi offerti al migrante, senza dimenticare che è 
anche una preziosa opportunità di lavoro per i mediatori culturali”. E infatti questa innovazione Silver si traduce in una 
occasione per molti mediatori per lavorare in maniera assolutamente meritocratica, registrandosi autonomamente alla 
piattaforma. Potendo lavorare anche in remoto, l’avviso Silver si rivolge a tutta Italia e non ha limiti di numero: si potran-
no iscrivere tutti i mediatori culturali che ne hanno i titoli e i requisiti richiesti. 
 “Troppe volte gli operatori si trovano a dovere parlare con migranti che non conoscono l’italiano né altre lingue comuni – 
spiega Sergio Celano, coordinatore del progetto Silver e fra gli ideatori della piattaforma – e ci si deve fermare alla ricer-
ca di un mediatore culturale che conosca quella lingua ma soprattutto quella particolare cultura, ma non sempre si rie-
sce a trovare quella risorsa o magari non si trova in città in quel momento. Bisognava quindi semplificare e automatizza-
re il processo”. Per far ciò è stato necessario uno sforzo di ricerca, pianificazione e progettazione non indifferente, consi-
derando soprattutto sia la volontà di rendere tutto il sistema quanto più meritocratico possibile sia le problematiche deri-
vate dalla frammentarietà in cui versa la figura del mediatore culturale nel sistema italiano. “SilverCall – prosegue Cela-
no – può essere infatti definito un progetto nel progetto”. 
 La piattaforma consentirà una migliore gestione delle emergenze nei reparti e ambulatori Silver, aiutando a identificare 
più rapidamente il reale disagio del paziente, risolvendolo con tempismo ed efficienza. “Questo – afferma ancora il coor-
dinatore del progetto – oltre a garantire cure più rapide e mirate potrebbe consentire una migliore ottimizzazione delle 
risorse, con ricadute positive di medio e lungo periodo per le nostre Asp”. 
 Quando un operatore sanitario del progetto avrà bisogno di un mediatore culturale, basterà che acceda alla piattaforma 
all’interno del portale Silver (www.progettosilver.it) e immetta le chiavi di ricerca. Verrà chiamato un intermediario che 
parli quella lingua e, se non disponibile, il sistema cercherà il successivo, secondo una procedura di turnazione merito-
cratica, cercando la figura più aderente alle esigenze richieste. Il sistema attribuirà poi un gettone al professionista, gra-
zie a un fondo speciale riservato dal Progetto Silver. 
 “Auspico – preannuncia Sparaco – che Silver Call, una volta testato ed entrato a regime, possa essere adottato in ma-
niera continuativa non soltanto dalle attuali Aziende sanitari provinciali, partner di progetto, ma anche da tutte le entità 
che quotidianamente operano nel campo della migrazione e non solo. Una vera assistenza sociosanitaria non può pre-
scindere una vera comunicazione e comprensione dell’altro”. 
 Per maggiori informazioni visitare la pagina http://www.progettosilver.it/index.php/silvercall-avviso, dove è possibile 
scaricare anche avviso e relativo regolamento. 
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Stampa 3D: tra nuove opportunità e incertezza giuridica 
Di chi è la responsabilità in caso di danni da parte di un oggetto stampato in 3D? Come combattere la contraffa-
zione? Intervista alla deputata responsabile di un’iniziativa in materia 
La produzione additiva, meglio nota come stampa 3D, sta rivoluzionando il modo in cui i prodotti vengono progettati, 
sviluppati, fabbricati e distribuiti. 
Secondo quanto riportato in una relazione richiesta dalla Commissione europea, il mercato della stampa 3D dovrebbe 
raggiungere un valore di circa €9.64 miliardi entro il 2021. La stampa 3D è un elemento positivo in grado di promuovere 
la produzione locale e stimolare la commercializzazione di prodotti creativi, ma allo stesso tempo è una sfida in termini 
di responsabilità civile e diritti della proprietà intellettuale. 
Il 20 giugno 2018 la Commissione Giuridica del Parlamento europeo ha appoggiato la relazione non legislativa dell’eu-
rodeputata francese JoëlleBergeron del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta che definisce le racco-
mandazioni legislative e regolamentari nell’ambito della stampa 3D. Bergeron ha spiegato in una intervista di cosa esat-
tamente si tratta. 
 Su chi ricade la responsabilità in caso di un prodotto stampato in 3D difettoso o pericoloso? 
 Si applicano le regole sulla responsabilità civile (generale), come previsto dalla direttiva sul commercio elettronico. Tut-
tavia, si dovrebbe prendere in considerazione un regime specifico. 
 In caso di incidente, la responsabilità per il prodotto difettoso potrebbe potenzialmente ricadere su colui che ha creato o 
venduto il file 3D, sul produttore della stampante o del software della stampante 3D, sul fornitore del materiale utilizzato 
per creare il prodotto o sulla persona che ha fabbricato l’oggetto a seconda dell’origine del difetto. La catena delle re-
sponsabilità può quindi essere lunga e complicata. 
Per il momento non c’è ancora una giurisprudenza specifica sulle regole riguardo alla responsabilità civile per un pro-
dotto fabbricato con metodo di stampa 3D. Si tratta perciò di un “territorio sconosciuto” per i produttori. Sta quindi a noi 
membri del Parlamento europeo spronare la Commissione affinché analizzi più attentamente queste questioni legali. 
 Delle regole più chiare su chi detiene i diritti di un prodotto stampato in 3D dovrebbero contribuire a combatte-
re la contraffazione, ma anche proteggere il lavoro di chi progetta e stampa. Come vede il futuro del settore? 
 La democratizzazione della stampa 3D in questo momento non crea grossi problemi di violazione della legge sulla pro-
prietà intellettuale. La maggior parte dei clienti e dei servizi di stampa online sono professionisti, nello specifico servizi 
high-tech di grandi imprese industriali o progettisti che utilizzano questa tecnica per produrre prototipi o oggetti in serie 
limitate nel contesto della loro attività di creazione e innovazione 
 Il numero di persone che replicano un lavoro protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale su piattaforme di scambio 
dei file 3D è basso. Il rischio di contraffazione è principalmente relativo alle opere d’arte. Tuttavia, quando la stampa 3D 
diventerà industriale, dovremo considerare le questioni future legate ai diritti d’autore. 
 Dobbiamo restare vigili su problemi come codifica e protezione dei file per impedire il download illegale e la riproduzio-
ne di questi file o di oggetti protetti, così come dovremo impedire la replica di oggetti illeciti. Ritengo che per contrastare 
la contraffazione sia anche fondamentale sviluppare un’offerta legale di stampa in 3D in modo che i singoli privati pos-
sano stampare senza violare la legge e venga garantito all’autore il giusto compenso per i diritti d’autore. 
 I prossimi passi  Il Parlamento voterà la relazione durante la sessione plenaria di luglio 2018. 
 

Questa settimana al Parlamento europeo 
Gli eurodeputati questa settimana discutono di rispetto dei valori dell’UE in Ungheria, patrimonio culturale europeo e 
protezione dati.  Lunedì 25 giugno 2018 gli eurodeputati hanno avuto in programma una seconda audizione pubbli-
ca sulla protezione dei dati e l’utilizzo illegale delle informazioni a seguito dell’incontro con l’amministratore delegato di 
Facebook Mark Zuckerberg avvenuto il 22 maggio scorso. Una prima audizione si è svolta all’inizio del mese, lunedì 4 
giugno.  Nel corso della stessa giornata la Commissione per le Libertà civili e gli affari interni ha votato sull’opportunità 
di chiedere ai ministri dell’UE di attivare per la prima volta il meccanismo previsto dall’art. 7 del Trattato sull’Unione eu-
ropea (TUE) nei confronti di uno stato membro, l’Ungheria, seriamente a rischio di violazione dei valori dell’UE. Secon-
do l’articolo 7 TUE, il Consiglio può sospendere alcuni diritti derivanti dall’applicazione dei trattati per lo stato membro in 
questione, nei casi più gravi è prevista la sospensione del diritto di voto nel Consiglio.  
 Lunedì la Commissione per le Libertà civili ha in programma anche di chiedere ulteriori chiarimenti sull’applicazione 
della direttiva volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali . La direttiva prevede 
delle sanzioni verso coloro che aiutano le persone che entrano o risiedono in territorio europeo clandestinamente. La 
Commissione vuole essere sicura che le azioni umanitarie di soccorso verso migranti e richiedenti asilo non costituisca-
no reato.  Martedì 26 giugno il Parlamento europeo ospita la conferenza ad alto livello intitolata “Patrimonio culturale in 
Europa: un ponte tra passato e futuro”, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Sono previsti gli interventi in apertura del Presi-
dente del Parlamento Antonio Tajani e del Commissario TiborNavracsics responsabile per l’istruzione, la cultura, i gio-
vani e lo sport. Se non puoi partecipare di persona, segui qui la diretta della conferenza. 
 Martedì è in programma l’incontro periodico tra istituzioni UE e le chiese europee, le associazioni religiose e le organiz-
zazioni non confessionali sotto gli auspici del primo vicepresidente MaireadMcGuinness. Il tema principale di que-
sto dialogo interreligioso è il ruolo delle chiese e delle religioni nell’attuazione del pilastro sociale europeo. Segui l’ap-
puntamento in diretta dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 Martedì 26 e mercoledì 27 giugno l’Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (dall’inglese EURONEST PA, EU-
Neighbourhood-East Parliamentary Assembly) si riunisce a Bruxelles per discutere di sicurezza regionale, investimenti 
esteri diretti e lotta alla corruzione con Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, i paesi del 
partenariato orientale. Intervengono in apertura il Presidente Antonio Tajani, l’alto rappresentante degli affari esteri Fe-
derica Mogherini e la copresidente dell’Assemblea parlamentare Euronest Rebecca Harms. 
 Giovedì 28 il Presidente Antonio Tajani si rivolge al Consiglio europeo, l’incontro in cui i capi politici dell’UE discutono di 
temi quali immigrazione, sicurezza e difesa, economia, finanza e Brexit. Una conferenza stampa con il Presidente del 
Parlamento è prevista alle ore 16.00 circa. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_The%20disruptive%20nature%20of%203D%20printing%20v1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/events-hearings.html?id=20180613CHE04342
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180601STO04816/conferenza-ad-alto-livello-per-promuovere-il-patrimonio-culturale-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/video?event=20180626-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/video?event=20180626-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS_en_final2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?event=20180626-1500-SPECIAL-OTHER
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Superbatteri: il progetto del Parlamento per combattere  
la resistenza antimicrobica 
25.000 persone muoiono ogni anno nell’UE a causa 
di infezioni da batteri multiresistenti sempre più 
diffusi. Il Parlamento ha un piano per combattere il 
fenomeno. Sono circa 700.000 le persone che nel 
mondo perdono la vita ogni anno a causa della resi-
stenza antimicrobica (AMR, dall’inglese antimicrobialre-
sistance), 25.000 delle quali in Europa. Si teme addirit-
tura che entro il 2050 i decessi causati da superbatteri 
saranno più delle morti per tumore. il termine 
"resistenza antimicrobica" fa riferimento alla resistenza 
ai farmaci utilizzati per curare le infezioni causate non 
soltanto da batteri, ma anche da altri microbi come pa-
rassiti, virus e funghi. 
Che cosa sono gli antimicrobici? 
Si tratta di antibiotici, antivirali, antifungini e antiprotozoari. Queste sono sostanze attive di sintesi o di origine naturale 
che debellano o inibiscono la crescita di micro organismi.  
Che cosa provoca la resistenza antimicrobica? 
 La resistenza antimicrobica è un processo che si verifica naturalmente con il passare del tempo, ma viene accelerato 
dall’utilizzo scorretto degli antibiotici nella terapia di persone o di animali oppure dal trasferimento di batteri resistenti 
dagli animali alle persone attraverso contatto diretto o per mezzo della catena alimentare.Altri fattori che contribuiscono 
negativamente allo sviluppo della resistenza antimicrobica sono il rilascio nell’ambiente di sostanze antimicrobiche, lo 
smaltimento scorretto dei farmaci inutilizzati nella falda acquifera. Anche la mancanza di innovazione e dello sviluppo di 
nuovi antibiotici contribuisce al fenomeno. Dal 1999 l’UE ha investito più di €1.3 miliardi in ricerca sulla resistenza anti-
microbica, ma il problemasi sta espandendo e secondo gli eurodeputati bisogna fare di più. 
 Quali sono le richieste degli eurodeputati? 
 La Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare ha approvato il 20 giugno 2018 una relazione stilata 
dalla deputata austriaca dei Socialisti e Democratici Karin Kadenbach sul nuovo Piano d'azione europeo "OneHealth" 
contro la resistenza antimicrobica. 
Nella relazione gli eurodeputati sottolineano la necessità di basare tutte le strategie per combattere la resistenza antimi-
crobica sul principio “OneHealth”. Secondo questo principio, la salute umana, il benessere animale e l’ambiente sono 
interconnessi, le malattie si trasmettono da uomo ad animale e viceversa e per debellarle bisogna curarle negli uni e 
negli altri.Gli eurodeputati insistono sull’importanza di un uso corretto e prudente degli antimicrobici e propongono quin-
di di limitare la vendita di antibiotici da parte di medici e veterinari e di combattere la vendita illegale.Nella relazione si 
chiede di stimolare gli investimenti per la  ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici, pressoché ferma da 
vent’anni, e incentivare l’utilizzo di strumenti di individuazione precoce per comprendere se la causa dell’infezione sia 
virale o batterica.Gli eurodeputati lanciano infine un appello per promuovere la diffusione di buone pratiche igieniche e 
aumentare la consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo eccessivo di farmaci e all’automedicazione. Ad esempio il 44% 
degli europei non sa che gli antibiotici non sono efficaci nel trattamento di raffreddore e influenza. 
 Prodotti ad uso veterinario 
 La Commissione Ambiente ha approvato anche un accordo con il Consiglio sulle nuove regole per ridurre l’utilizzo degli 
antibiotici nell’allevamento. Secondo queste norme, verrà limitato l’uso collettivo e a scopo preventivo di antimicrobici 
nel settore zootecnico e i prodotti alimentari provenienti dall’estero dovranno essere in linea con gli standard europei per 
quanto riguarda l’uso di antibiotici. 
 I prossimi passi 
 Le votazioni da parte del Parlamento su entrambe le relazioni sono previste nell’autunno 2018. 
 

Sfruttare nuove fonti di dati a sostegno  
di una politica migratoria efficace 
La Commissione europea ha avviato la Big Data for Migration (BD4M) Alliance (l'alleanza Big Data per la migrazione), 
un’iniziativa globale per sfruttare il potenziale delle fonti di megadati e fornire informazioni utili sulla migrazione. Una 
delle principali difficoltà riscontrate nell'elaborazione di politiche migratorie efficaci è rappresentata dal fatto che i re-
sponsabili decisionali spesso devono lavorare con statistiche tradizionali e dati derivati da censimenti obsoleti. I social 
media e altre fonti nuove e innovative possono migliorare i dati con informazioni aggiornate e dinamiche sulle tendenze 
migratorie e le relative statistiche e possono aiutare i responsabili politici a restare al passo con l'evoluzione dei fenome-
ni. All'evento inaugurale di oggi, il Centro comune di ricerca, il servizio della Commissione europea per la scienza e la 
conoscenza, ha presentato una ricerca che esamina come interpretare i dati della piattaforma pubblicitaria di Facebook 
per ottenere un quadro accurato delle tendenze migratorie.  
L'alleanza Big Data per la migrazione garantirà il trattamento dei dati in conformità ai più elevati standard etici, di riser-
vatezza e sicurezza. Il progetto utilizzerà esclusivamente dati resi anonimi e valuterà i dati e le tendenze in modo analo-
go a come si fa con le normali statistiche. Una rete di "amministratori dei dati" sarà parte integrante dell'alleanza e sarà 
istituita negli enti sia pubblici che privati per promuovere l'uso efficiente e responsabile dei dati.L'alleanza sarà convoca-
ta congiuntamente dal Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia della Commissione europea e dal Centro 
di analisi dei dati sulla migrazione globale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite.  
Man mano che i lavori della piattaforma avanzeranno, si identificheranno partner idonei della comunità scientifica, politi-
ca e imprenditoriale per svolgere attività specifiche. 

.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0339/COM_COM%282017%290339_IT.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf
https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/bigdata4migration/bd4m
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Acquisti online: nuovo patto per la sicurezza dei prodotti 
Quattro tra le principali società di e-commerce: Alibaba (per Aliexpress), Amazon, eBay e Rakuten - Francia, hanno 
firmato un patto per il rapido ritiro dei prodotti pericolosi venduti sui loro mercati online.Grazie al dialogo facilitato dalla 
Commissione europea, le quattro grandi società di commercio online si sono impegnate a reagire alle notifiche di pro-
dotti pericolosi trasmesse dalle autorità degli Stati membri entro 2 giorni lavorativi e ad adottare misure a seguito di 
segnalazioni da parte dei clienti entro 5 giorni lavorativi.Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Sempre più persone nell’UE fanno acquisti online. Il commercio elet-
tronico offre nuove possibilità ai consumatori, grazie a una scelta più ampia a prezzi più bassi. I consumatori dovrebbe-
ro godere dello stesso livello di sicurezza indipendentemente dal fatto che acquistino online o in negozio. Accolgo con 
favore il patto per la sicurezza dei prodotti, che consentirà di migliorare ulteriormente la sicurezza dei consumatori. Invi-
to anche altre società online ad aderire all'iniziativa, affinché Internet diventi un luogo più sicuro per i consumatori 
dell’UE."Nel 2016 nell’UE le vendite online hanno costituito il 20% delle vendite totali (Eurostat). Sempre più prodotti 
pericolosi notificati tramite il sistema di allarme rapido sono venduti online, il che dimostra che tutti i mercati online devo-
no proseguire e intensificare gli sforzi per rimuovere i prodotti pericolosi. La direttiva sul commercio elettronico dell'UE 
prevede procedure di notifica e rimozione dei contenuti problematici, ma non le disciplina nel dettaglio. Attualmente que-
sti quattro importanti mercati online hanno sottoscritto una serie di impegni per garantire che i consumatori dell’UE siano 
adeguatamente tutelati. 
Alibaba Group (for Aliexpress), Amazon, eBay e Rakuten-Francia si impegnano ad adottare le seguenti misure: 

 Reagire entro due giorni lavorativi dal ricevimento di una segnalazione delle autorità ai loro punti di contatto 

per rimuovere dai loro cataloghi online i prodotti non sicuri. Agire ed informare le autorità sulle misure adottate. 

 Fornire ai clienti una chiara modalità di notifica della presenza di prodotti pericolosi online. Trattare tali noti-

fiche rapidamente e reagire entro cinque giorni lavorativi. 
Consultare le informazioni sui prodotti richiamati e pericolosidisponibili nel sistema di allarme rapido 
dell’UE per i prodotti pericolosi non alimentari e anche le informazioni da altre fonti, quali le autorità di controllo, e adot-
tare misure idonee nei confronti di tali prodotti, una volta individuati. 

 Fornire specifici punti di contatto unici alle autorità degli Stati membri dell’UE per la notifica dei prodotti perico-

losi e per agevolare la comunicazione sulle questioni relative alla sicurezza dei prodotti. 

 Adottare misure volte a prevenire la ricomparsa dei prodotti pericolosi già rimossi. 
Fornire informazioni e formazione ai venditori sulla conformità alla legislazione UE in materia di sicurezza dei prodot-
ti, esigere dai venditori il rispetto della normativa e fornire loro il link all’elenco delle norme UE sulla sicurezza dei pro-
dotti. 
Prossime tappe 
Le società online e la Commissione europea valuteranno ogni sei mesi i progressi compiuti in relazione agli impegni 
presi e pubblicheranno una relazione in merito.La Commissione europea incoraggia le altre società online a seguire il 
buon esempio delle quattro pioniere di questa iniziativa, ad aderirvi e a contribuire a migliorare la sicurezza dei prodotti 
online per i consumatori dell’UE. 
Contesto 
La direttiva sul commercio elettronico (articolo 14) stabilisce che le informazioni relative ai prodotti pericolosi debbano 
essere rimosse rapidamente e in modo efficiente, ma non specifica la tempistica.Nella sua comunicazione del settem-
bre 2017 sulla lotta contro i contenuti illeciti online, la Commissione europea ha stabilito di monitorare i progressi com-
piuti nella lotta ai contenuti illeciti online e di valutare se siano necessarie ulteriori misure. Successivamente, nel marzo 
2018, la Commissione ha adottato una raccomandazione contenente una serie di misure operative che dovrebbero es-
sere attuate dalle imprese e dagli Stati membri per intensificare tale monitoraggio prima che la Commissione stabilisca 
se sia necessario proporre misure legislative. Queste raccomandazioni si applicano a tutte le forme di contenuto illega-
le, dai contenuti di natura terroristica all’incitamento all’odio e alla violenza, dal materiale pedopornografico ai prodotti 
non sicuri e alle violazioni del diritto d’autore. 
Il sistema di allarme rapido dell’UE consente un rapido scambio di informazioni tra 31 paesi europei e la Commissione 
europea riguardo ai prodotti pericolosi non alimentari che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. 
Il 12 marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sul sistema di allarme rapido per i prodotti 
pericolosi relativa al 2017  
 

Seminario regionale conclusivo del progetto Com.In.3.0 
Si svolgerà il 29  giugno 2018, a partire dalle ore 10.00 presso l’Orto Botanico di Palermo, il 
seminario regionale conclusivo del progetto Com.In.3.0, finanziato dal Ministero dell’Interno 
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione Integrazione 2014-2020, che ha visto, tra i partner, il 
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali della Regione Siciliana, NOVA Onlus – Consorzio 
Nazionale per l’Innovazione Sociale e, come capofila, la Regione Campania. 
Più in particolare, il progetto ha realizzato attività di cooperative learning e di costruzione di 
reti locali nelle regioni meridionali rafforzando e consolidando le reti già costituite con il prece-
dente progetto F.E.I. Com.In.2.0. 
L’incontro sarà l’occasione per presentare i risultati conseguiti dal progetto in Sicilia che ha 
visto a Palermo, Catania, Caltanissetta e Ragusa la realizzazione nei mesi scorsi di quattro 
percorsi formativi, promossi dal Consorzio Nova con la collaborazione dell’Istituto Arru-
pe,  rivolti a dirigenti, funzionari e operatori pubblici e del privato sociale che operano nel settore delle politiche e dei 
servizi per i cittadini stranieri, allo scopo di accrescerne le competenze. 
Nel corso del seminario, verrà presentato il V rapporto “Migrazioni in Sicilia” dell’Osservatorio Migrazioni dell’Istituto 
Arrupe. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
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Multilinguismo online: "Le tecnologie linguistiche  
connettono le persone e incoraggiano il commercio" 
Le tecnologie linguistiche sono alla base di molti nuovi prodotti digitali. Come si 
può garantire a chi parla lingue minoritarie nell’Unione europea di non essere 
tagliato fuori? 
Ci sono 24 lingue ufficiali e più di 60 lingue nazionali e regionali nell'Unione 
europea, ma quante di queste vengono veramente utilizzate in rete? Il divario 
sta crescendo tra le lingue più diffuse che godono di risorse adeguate e altre 
lingue parlate da meno persone che potrebbero subire una “estinzione” digitale. 
L'eurodeputata dei Verdi Jill Evans (Regno Unito) si occupa del tema della pari-
tà linguistica per il Parlamento europeo. Le abbiamo chiesto di parlarci dei rischi 
e delle possibili soluzioni per il multilinguismo in rete. 
Perché la questione dell'uguaglianza linguistica online è importante quan-
do abbiamo diverse lingue comuni con cui comunichiamo (principalmente 
l’inglese)? 
Il mondo digitale non è più separato dal "mondo reale". Spesso chiediamo a Siri 
indicazioni o chiediamo ad Alexa di suonare una canzone. Chi parla lingue meno usate o minoritarie non è in grado di 
accedere a questi servizi nella propria lingua ed è costretto ad optare per l’uso di una lingua di fatto dominante online. In 
effetti molte tecnologie sono disponibili solo in un numero limitato di queste lingue dominanti e lo sviluppo di questo tipo 
di tecnologie aumenta il rischio che questo possa accelerare anche i cambiamenti linguistici nel "mondo reale".Nell’UE 
si parlano oltre 80 diverse lingue. Rappresentano molto di più di un semplice strumento di comunicazione: sono intrinse-
camente legate alla cultura e all'identità. Nel Galles ad esempio, come in molti altri paesi, le persone hanno dovuto con-
durre delle campagne per l'uguaglianza linguistica, in particolare per le lingue minoritarie, per poter usare la propria 
lingua in ogni aspetto della loro vita. 
Come possiamo aumentare l'importanza del multilinguismo nella sfera digitale? Pensa che ci sia bisogno di 
investimenti? 
Negli Stati Uniti e in Asia sono già stati fatti grandi investimenti in tecnologie linguistiche mentre l'Europa è in ritardo. La 
mia relazione chiede alla Commissione europea di istituire un programma di finanziamento coordinato su vasta scala e 
a lungo termine.Un'altra raccomandazione è che gli stati membri sviluppino programmi di alfabetizzazione digitale nelle 
lingue meno utilizzate e introducano la formazione e gli strumenti relativi alle tecnologie linguistiche nei programmi sco-
lastici. Questo incoraggerebbe le persone ad utilizzare il più possibile la propria lingua in rete già dalla più giovane età e 
ad assicurare familiarità con le tecnologie linguistiche come la traduzione automatica, la sintesi vocale e il riconoscimen-
to vocale. 
 Che impatto ha tutto questo sui cittadini e le imprese? 
Nell’era digitale le barriere linguistiche sono una sfida da vincere. Per fare un esempio nel 2015 solo il 16% dei cittadini 
europei hanno comprato online su siti di altri paesi dell'UE. Le tecnologie linguistiche rappresentano quindi una soluzio-
ne per migliorare il collegamento tra le persone e incoraggiare il commercio transfrontaliero.Inoltre le tecnologie lingui-
stiche possono migliorare notevolmente la capacità delle persone di partecipare pienamente alla vita dei paesi in cui 
vivono, in particolar modo quando devono fare fronte a complicati processi amministrativi.Chi parla lingue minoritarie 
come il gallese e il basco è svantaggiato digitalmente, così come chi parla alcune lingue ufficiali dell'UE come l’estone, il 
ceco e il danese. Le lingue europee guadagnerebbero enormemente dagli investimenti in tecnologie, strumenti e risorse 
linguistiche. 
Prossimi passi 
La relazione è stata approvata dalla Commissione Cultura il 19 giugno 2018 ed è all’ordine del giorno della sessione 
plenaria di settembre per il voto definitivo. 
 

Strumento multilingue di determinazione delle competenze  
per i cittadini di paesi terzi 
Lo strumento europeo multilingue di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi è destinato alle orga-
nizzazioni che offrono assistenza ai cittadini di paesi terzi, ad esempio: autorità nazionali responsabili dell’accoglienza e 
dell’integrazione di rifugiati, centri di accoglienza, servizi di assistenza all’occupazione, consulenti per l’istruzione e la 
formazione, servizi sociali, organizzazioni non governative ed enti di beneficienza.Intende fornire un aiuto per la mappa-
tura delle competenze, le qualifiche e le esperienze lavorative dei cittadini di paesi terzi e offre loro una consulenza per-
sonalizzata sulla strada da seguire, ad esempio per ottenere il riconoscimento dei diplomi o la convalida delle compe-
tenze, proseguire la formazione o rivolgersi ai servizi di sostegno all'occupazione.Il 28 giugno 2018, la Commissione 
europea organizzerà un webinar per presentare le nuove funzionalità (e quelle già esistenti) dello strumen-
to.Ilwebinar sarà in inglese e inizierà alle 15:00 CET.I partecipanti interessati devono inviare una email a EMPL -
E2-SKILLS-PROFILETOOL@ec.europa.eu. 
 

L'Europarlamento apre procedura per Ungheria,  
rischia sanzioni 
La commissione Libertà civili del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede agli stati membri di atti-
vare la procedura di sanzioni prevista dall’articolo 7 del trattato Ue, contro l’Ungheria accusata di violazioni dello stato di 
diritto. La procedura potrebbe anche portare Budapest a perdere il suo diritto di voto in seno all’Ue. La mozione è pas-
sata con 37 sì e 19 no. Il prossimo passo sarà, a settembre, la discussione in assemblea plenaria al Parlamento euro-
peo. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4550/JILL_EVANS_home.html
mailto:EMPL-E2-SKILLS-PROFILETOOL@ec.europa.eu
mailto:EMPL-E2-SKILLS-PROFILETOOL@ec.europa.eu
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L'UE risponde all'aumento del protezionismo eliminando  
un gran numero di ostacoli agli scambi 
 Dalla relazione annuale sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, pubblicata oggi, emerge che nel 2017 la Commis-

sione europea ha eliminato il numero maggiore di sempre di ostacoli agli scambi incontrati dalle imprese dell'UE ope-
ranti all'estero. Gli esportatori europei hanno segnalato che nello stesso anno il protezionismo è molto aumentato. Com-
mentando la relazione, la Commissaria per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: "In quanto mercato più 
grande e più accessibile del mondo, l'UE è determinata ad assicurare che anche i mercati esteri restino aperti alle no-
stre imprese e ai nostri prodotti. Alla luce del recente aumento del protezionismo in molte parti del mondo, il nostro im-
pegno quotidiano a rimuovere gli ostacoli agli scambi è diventato ancora più importante. Garantire l'accesso delle nostre 
imprese ai mercati esteri è al centro della nostra politica commerciale. La relazione di oggi sottolinea inoltre che è possi-
bile trovare soluzioni efficaci nel rispetto delle norme internazionali. L'UE deve rispondere all'aumentare del protezioni-
smo applicando le regole." Grazie alla strategia di accesso ai mercati potenziata dell'UE, nel 2017 sono stati rimossi 45 
ostacoli, più del doppio rispetto al 2016. Gli ostacoli rimossi hanno riguardato 13 settori chiave per le esportazioni e gli 
investimenti dell'UE, compresi l'industria aeronautica, automobilistica, ceramica, elettronica e delle TIC, dei macchinari, 
farmaceutica, dei dispositivi medici, tessile, conciaria, agroalimentare, siderurgica, cartaria e i servizi. La relazione indi-
ca inoltre che nel 2017 sono stati introdotti 67 nuovi ostacoli, per un totale di 396 ostacoli esistenti in tutto il mondo. 
Questi dati confermano la preoccupante tendenza protezionistica registrata negli anni precedenti. Nel 2017 l'aumento 
maggiore di nuovi ostacoli si è avuto in Cina, seguita da Russia, Sud Africa, India e Turchia. La relazione sugli ostacoli 
agli scambi e agli investimenti è pubblicata ogni anno dall'inizio della crisi economica del 2008. Nella sua strategia 
"Commercio per tutti", l'applicazione delle norme commerciali è una delle principali priorità della Commissione. Per ulte-
riori informazioni e esempi specifici si vedano il comunicato stampa, la scheda informativa e un caso di studio. 
 

Dalla Sicilia e dalla Puglia oltre 40 mila giovani vanno 
 a studiare nelle università del Centro-Nord 
Con un’intensità crescente, nel corso degli ultimi quindici anni, si è manifestato un flusso migratorio dalle regioni 
meridionali verso il Centro-Nord e/o l’estero. All’origine di questo fenomeno c’è certamente la fragilità della domanda di 
lavoro meridionale. All’interno di questo trend, come sottolineato dalla Svimez, che si caratterizza per una rilevante 
crescita della cosiddetta migrazione intellettuale, si è affiancato quello del trasferimento di un numero crescente di gio-
vani meridionali che vanno a studiare in università localizzate nelle regioni centrosettentrionali. Viene, pertanto, anticipa-
ta la scelta migratoria contestualmente a quella universitaria con lo scopo di avvicinarsi ai mercati del lavoro che 
vengono ritenuti maggiormente in grado di assorbire capitale umano ad alta formazione. “È evidente che la perdita di 
una quota così rilevante di giovani ha, già di per sé, un effetto sfavorevole sull’offerta formativa delle università meridio-
nali – rileva Luca Bianchi, Direttore Svimez. Ben più gravi, tuttavia, sono le conseguenze sfavorevoli che derivano dalla 
circostanza che, alla fine del periodo di studio, la parte prevalente degli studenti emigrati non ritorna nelle regioni di ori-
gine, indebolendo le potenzialità di sviluppo dell’area attraverso il depauperamento del c.d. capitale umano, uno degli 
asset più importanti nell’attuale contesto”.  
Ad affiancare questo effetto “di più lungo periodo” e di difficile quantificazione, ve n’è un altro, più immediato, probabil-
mente di minore impatto. “Precisamente – sottolinea Bianchi – la perdita di una quota così rilevante di giovani ha due 
implicazioni: una minore spesa per consumi privati espressa dai residenti (in diminuzione) all’interno dell’area; una mi-
nore spesa per consumi collettivi afferenti al capitolo istruzione. In altre parole, la perdita di questo stock di giovani im-
plica che nel Sud vi sia una minore spesa privata per consumi e un’altrettanta inferiore spesa per istruzione universitaria 
da parte della P.A. (che in Contabilità nazionale va sotto la voce consumi collettivi)”.  
Nell’anno accademico 2016/2017 i meridionali iscritti all’Università sono complessivamente circa 685 mila, di questi il 
25,6%, pari a 175 mila unità, studia in un Ateneo del Centro-Nord. La quota, invece, di giovani residenti nelle regioni del 
Centro-Nord che frequenta un’università del Mezzogiorno è appena dell’1,9%, pari a 18 mila studenti. Ne deriva, pertan-
to, un saldo migratorio netto universitario pari a circa 157.000 unità. Si tenga presente che nello stesso anno accademi-
co in tutte le università del Sud risultavano iscritti 509.000 studenti. Il movimento “migratorio” per fini di studio ha inte-
ressato, quindi, circa il 30% dell’intera popolazione rimasta a studiare in atenei meridionali. Gli studenti “emigrati” per 
motivi di studio rappresentano, inoltre, circa lo 0,7% della popolazione residente meridionale. Le regioni meridionali che 
si caratterizzano per i maggiori flussi in uscita in termini assoluti, con oltre 40 mila giovani che studiano al nord, sono la 
Sicilia (42.403) e la Puglia (40.331), mentre in termini di percentuale su totale degli iscritti, i tassi migratori universitari 
più elevati riguardano le regioni più piccole del Sud, Basilicata e Molise con oltre il 40%, la Puglia e la Calabria con il 
32% circa e la Sicilia con il 27%. 
Nel rapporto è stato stimato, inoltre, l’impatto economico del trasferimento di 157 mila studenti meridionali al Nord in 
termini di impatto negativo derivante dai minori costi sostenuti dagli atenei del sud, a causa dall’emigrazione studentes-
ca. “Lo spostamento degli studenti - spiega il Direttore Svimez- causa una riduzione dei costi sostenuti dagli atenei per i 
diversi corsi di studio (costi docenti, costi servizi didattici, costi delle infrastrutture). Per quantificare queste risorse è 
stato preso in considerazione il parametro del costo standard, alla base dei criteri utilizzati dal MIUR per finanziare le 
istituzioni universitarie. La cifra stimata è di circa un miliardo annuo di minore spesa della PA nel Mezzogiorno dovuta 
alla iscrizione fuori circoscrizione di 153 mila studenti meridionali”.  
È stata valutata, infine, la spesa per i consumi privati attivata dagli studenti meridionali che studiano al Centro-Nord per 
gli alloggi e per le principali voci del costo della vita (prodotti alimentari, fornitura di acqua, energia e gas, spese sanitari, 
trasporti e comunicazioni) distinte, in base alle tabelle ISTAT, per città di residenza. Si fa presente che tale costo medio 
annuo è profondamente differenziato e va dal valore massimo di 4.700 euro di chi studia a Milano ai 1.700 euro di Cas-
sino e Vercelli. Il valore complessivo dei consumi privati che, per effetto della migrazione universitaria, viene trasferito 
dal Sud al Nord è di circa 2 miliardi.  
L’emigrazione studentesca causa, dunque, in termini di impatto finanziario una perdita complessiva annua di consumi 
pubblici e privati di circa 3 miliardi di euro. A partire da queste cifre, si può fare un ulteriore passo avanti.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156978.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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.Il Presidente Gazzi e il direttivo dell'Ordine nazionale  
Ass. Sociali partecipano ad una seduta di Consiglio Regionale 
Si è tenuta a Palermo una seduta del Consiglio dell’Ordine regionale a cui hanno partecipato il Presidente del Cnoas 
Dott. Gianmario Gazzi, il 
Segretario dell’Ordine na-
zionale Dott.ssa Maria Con-
cetta Storaci e il Tesoriere 
Dott.ssa Giovanna Parravi-
cini. Presente alla seduta 
anche il Direttore del 
Cnoas, Dott. Giovanni Mo-
rano.  
I rappresentanti dell’Ordine 
nazionale hanno raccolto 
l’invito formulato dal Presi-
dente del Croas, Dott. Giu-
seppe Graceffa. La seduta 
di Consiglio si è svolta nei 
locali della Fondazione As-
sistenti Sociali Sicilia e in 
contemporanea si è riunito 
il Consiglio Territoriale di 
Disciplina nella sede 
dell’Ordine regionale. 
Sono stati numerosi i temi 
trattati nel corso dei lavori e 
le linee di indirizzo condivi-
se. Un impegno continuo e 
concreto in rappresentanza 
e tutela della comunità pro-
fessionale. Ancora una vol-
ta l’Ordine regionale e quello nazionale hanno espresso intenti comuni nello spirito dello slogan lanciato dal Cnoas 
#vedounsoloordine  

 

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 
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Invito a manifestare interesse - Centri di Documentazione Europea 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la rete dei Centri di Documentazione 
Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine un invito a manifestare interesse. I CDE sono ubicati prevalente-
mente presso università e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l'obiettivo di migliorare la comunicazio-
ne della Commissione europea sull'Unione europea, in particolare con la comunità accademica a livello locale e regio-
nale, e di offrire informazioni coerenti sull'UE e sulle priorità politiche della Commissione. I CDE promuovono lo studio 
dell'integrazione e della cooperazione europea, ponendosi quale punto di riferimento per ottenere informazioni e consu-
lenza specializzata sull'integrazione europea, sulle istituzioni UE e sulle attività e politiche dell'Unione europea. 
I CDE sono inoltre incoraggiati a partecipare alla preparazione e organizzazione di eventi su tematiche europee, in 
particolare i dialoghi con i cittadini, e a organizzare e/o co-organizzare tali eventi con altri Centri di Documentazione 
Europea o altri partner da essi identificati. 
Le strutture interessate a partecipare devono presentare entro il 31 luglio 2018 i seguenti documenti: 
modulo di domanda debitamente compilato (allegato I); 
dichiarazione sull'onore firmata dal responsabile della struttura ospitante, che attesti che la struttura ospitante non si 
trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario (allegato V); 
un documento da cui risulti lo status giuridico della struttura ospitante, datato e firmato dal responsabile della struttura 
ospitante; 
documentazione attestante che la struttura ospitante è attiva nel campo degli studi europei. 
La Rappresentanza intende selezionare un massimo di cinquanta CDE, al fine di coprire tutte le venti regioni italiane. Il 
numero di CDE per regione potrà essere compreso tra 1 e 6.Le strutture che già ospitano un Centro di 
Documentazione Europea dovranno rinnovare la loro intenzione manifestando il loro interesse entro il 31 luglio 2018, 
in modo da poter procedere alla firma delle nuove convenzioni di partenariato. 
Per le strutture che desiderano istituire ex novo un CDE: al fine di garantire un buon equilibrio geografico, sarà data 
precedenza alle città in cui attualmente non sono presenti centri di informazione Europe Direct né Centri di 
Documentazione Europea. 
 L'elenco degli attuali CDE è disponibile al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it 
 
 

Music moves Europe – Training scheme for young music professionals  
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione, 
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come 
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative pilota dovrebbero migliorare la comprensione del settore sulle 
questioni della professionalizzazione. Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno 
musicale per la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la 
diversità e il talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua 
diversità.scadenza: 31/08/2018  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018 
 
 

Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2018» nell’ambito del terzo 
programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni speci-
fiche sotto forma di sovvenzioni di progetti 
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settembre 2018. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 
2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo pro-
gramma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli 
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 185 del 30/05/18 
 

Bando di gara UE - Rete di esperti sulla dimensione sociale 
dell'istruzione e della formazione 
L'obiettivo generale della Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione (EAC / 19/2018) è 
sostenere la Commissione europea nell'analisi delle politiche e delle riforme nel settore dell'istruzione e la formazione e 
delle loro implicazioni.Fornirà l'accesso a conoscenze e dati fondamentali della ricerca europea e internazionale sulla 
dimensione sociale dell'istruzione e della formazione e contribuirà anche alla diffusione di conoscenze e informazioni 
rilevanti per la politica.La Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione sarà il diretto suc-
cessore di NESET II (2015-2018).Scadenza: 24 luglio 2018, 14:00 CET. 

https://ec.europa.eu/education/calls/eac-19-2018_en 
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Premio europeo per la sostenibilità:  
invito a presentare proposte 

La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la 
creatività delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che fornisco-
no soluzioni concrete per il conseguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel negoziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in 
prima linea per attuarli. Questo premio darà un riconoscimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rende-
re gli obiettivi di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto del mondo. Sono lieto che 
possiamo far conoscere alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." Le domande potranno es-
sere presentate fino al 14 settembre prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da 
membri della piattaforma multilaterale della Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno 
annunciati in una cerimonia solenne nella primavera del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal 
Vicepresidente Katainen. 

 

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, pub-
blica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sov-
venzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza 
finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di bi-
lancio 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 
 

BANDO NAZIONALE NEVER ALONE 
“Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”: è online il nuovo Bando nazionale Ne-
ver Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni verso un’autono-
mia lavorativa e di vita. Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuo-
re, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro im-
pegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione dei giovani migranti sul territorio italiano. 
Il Bando 2018 “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli” rappresenta la seconda 
iniziativa realizzata nell’ambito di Never Alone, per un domani possibile e si propone di promuovere interventi multidi-
mensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 
anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati.  
Anche sul territorio italiano, il fenomeno dei minori soli continua a rappresentare un evento rilevante e con grandi critici-
tà.  La distribuzione dell’età rilevata per i minorenni alla fine del 2017 evidenzia che il 60,3% ha 17 anni, i sedicenni co-
stituiscono poco più di un quinto del totale, il 9,6% dei minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno di 15 anni. Rispetto allo stes-
so periodo dei due anni precedenti, prosegue il trend di aumento dell’età dei giovani, con l’incremento della quota dei 
diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e una diminuzione della quota di minori con meno di 15 anni [1].  
Questo quadro mostra che gli stranieri più giovani in arrivo in Italia hanno un tempo più breve per acquisire un’autono-
mia di vita prima della fuoriuscita dai sistemi di protezione, prevista al compimento della maggiore età.  
Alcuni dati approssimativi evidenziano, inoltre, che il 35% dei giovani stranieri non studia e non lavora, percentuale che 
cresce fino al 45% nel caso delle ragazze[2]: una condizione dettata anche dalla situazione di maggior vulnerabilità di 
questi ragazzi, dovuta alla mancanza di reti e di capitale sociale a supporto dei percorsi di inclusione.  
Per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro – motore simbolico e materiale di integrazione nella comunità di 
riferimento –, il Bando Never Alone 2018 intende sostenere, in tutta Italia, un numero limitato di progetti che accompa-
gnino i giovani nella delicata fase di transizione tra la minore e la maggiore età con l’avvio di percorsi finalizzati al rag-
giungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita, sempre mettendo al centro il percorso migratorio del 
giovane, le sue necessità, potenzialità e aspirazioni.  
Il Bando, che intende operare in maniera complementare e sussidiaria ai numerosi interventi già previsti sul territorio, è 
rivolto a partenariati pubblico-privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata espe-
rienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo.  
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 7 settembre 2018, secondo le modalità indicate nel testo del 
Bando disponibile sul sito dell’iniziativa. 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email infobandoMSNA@fondazionecariplo.it 
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Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Al via il Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione italiana del libro (Ail), 
aperto alla partecipazione di ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, giovani studiosi e autori italiani o 
stranieri. Obiettivo del concorso è contribuire a divulgare la ricerca e l'innovazione e favorire nei giovani l'interes-
se per la cultura scientifica. Il premio è suddiviso nelle sezioni libri, articoli e, da quest'anno, anche video pub-
blicati per la prima volta in lingua italiana nel 2017 o nel 2018; sono incluse le opere autopubblicate o pubblicate sol-
tanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e 
della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e so-
ciali. La giuria del premio, costituita da esponenti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezione-
rà le opere in base all'efficacia e alla chiarezza ai fini della divulgazione scientifica al grande pubblico e premierà i vin-
citori con targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva, in programma a Roma il 13 dicembre 2018. Il concorso 
è patrocinato dal Cnr, dall'Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e dall'Università telematica internaziona-
le Uninettuno. I candidati possono partecipare a più sezioni, inviando entro il 31 luglio 2018, la domanda al seguente 
indirizzo e-mail info@premiodivulgazionescientifica.com, specificando la sezione alla quale intendono partecipare e 
l'area scientifica di riferimento. 

http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 

Premio CESE per la società civile 2018 
“Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa” è il tema della X edizione del Premio promosso 
dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, rivolto alle organizzazioni della società civile che svolgono 
un ruolo cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e la promozione della ricchezza che nasce 
dalle diversità culturali che hanno popolato e popolano la storia europea. Il Premio per la società civile 
2018 assegnerà un riconoscimento ai progetti innovativi che hanno contribuito in modo significativo ad affron-
tare importanti sfide quali: sensibilizzare alla stratificazione e ricchezza delle identità europee, trarre il massimo pro-
fitto dalla ricchezza culturale dell'Europa, migliorare la fruibilità del patrimonio culturale europeo e promuovere i valori 
europei. La partecipazione è aperta a tutti, dalle organizzazioni della società civile attive a livello locale, nazio-
nale o europeo, ai privati cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a un massimo di cinque vinci-
tori. La premiazione si svolgerà a Bruxellese durante un evento il 13 dicembre 2018. 
E’ possibile compilare qui il modulo per la candidatura. Scadenza: 7 settembre 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-eesc-civil-society-prize-launched 

 
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’a-
zione 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 

 

AIRTEC 2018 - STOCCARDA 9-11 OTTOBRE 2018 - PROROGA SCADENZA  
ADESIONI AL 6/7/2018 –  CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che la scadenza delle adesioni per la 
partecipazione alla 13^ edizione della AIRTEC 2018, (Fiera internazionale della subfornitura aerospaziale) ma-
nifestazione dedicata al settore AEROSPAZIALE che si svolgerà presso il centro espositivo internazionale di Sindelfin-
gen/STOCCARDA dal 9 al 11 OTTOBRE 2018 è stata prorogata al 6 LUGLIO 2018 L'iniziativa è ricompresa nel 
Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno 
delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, 
Molise e Sardegna). La partecipazione collettiva con incontri B2B alla manifestazione è organizzata dall' ICE-Agenzia 
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Per potere partecipare occorre compilare 
e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione e il regolamento genera-
le contenuti nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare  via email a innovazione.tecnologie@cert.ice.it entro la data di 
scadenza sopra indicata. La quota di partecipazione PES 2  è di 500,00 euro + IVA per Meeting Point in Open Space 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Giuseppe Oliva -  tel. 06 5592 6085 - aerospazio@ice.it 
 

Opportunità Erasmus+ a Cipro. 
Si tratta di un Training Course che si svolgerà nel mese di Novembre 2018, promossa dall'Associazione GLOBE. 
GLOBE è un’Associazione senza scopo di lucro nata a Palermo nel 2015, che promuove ed organizza progetti di 
scambio, mobilità e dialogo interculturale a favore dei giovani. Per maggiori informazioni la invito a consultare il nostro 
sito web www.globenetwork.eu e i nostri canali social Facebook e Twitter. Di seguito il link del post di ricerca parteci-
panti per il Training Course Erasmus+ a Cipro, pubblicato sulla pagina Facebook di GLOBE https://
www.facebook.com/globenetwork.eu/posts/2095203094036045 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin annun-
ciano la 2° Edizione del  
PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa 

il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle migliori 
tesi di ricerca 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 studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi 
ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. 
 Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. 
 Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra 
famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti 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 
 

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 Cli-
matici 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/ 
 

Volontariato AIESEC in Brasile sui cambiamenti climatici 
Scad.: 18 luglio 2018 
AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 5 agosto al 16 settembre) a San Paolo, in Brasile, grazie 
al progetto “Planet Heroes”sul miglioramento dell’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istitu-
zionale riguardo ai cambiamenti climatici. I volontari saranno inoltre invitati dai volontari di AIESEC di San Paolo a par-
tecipare ad attività ludico-culturali per conoscere la cultura brasiliana. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 
  
Campi di lavoro ICYE 

La missione dell'associazione è quella di promuovere il volontariato internazionale in Russia e nella 
città di Semara. 

http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/ 
 

Tirocinio in Comunicazione nei Paesi Bassi 
La European League of Institutes of the Arts è una rete europea globale che offre una piattaforma dinamica per lo 
scambio professionale e lo sviluppo dell'istruzione superiore nel settore artistico. Con oltre 250 membri in 47 paesi, 
rappresenta circa 300.000 studenti in tutte le discipline artistiche. ELIA sostiene l'educazione artistica superiore crean-
do nuove opportunità per i suoi membri e facilitando lo scambio di buone pratiche, in collaborazione con reti di partner 
in tutto il mondo.  ELIA è alla ricerca di un tirocinante motivato per rafforzare il Communication and Membership 
Team presso l'ufficio ELIA ad Amsterdam. Il tirocinio avrà una durata di 4/5 mesi con inizio ai primi di settembre 
2018. Il candidato ideale deve: 
- possedere una qualifica di istruzione superiore in comunicazione, gestione culturale o simili; 
- avere ottime capacità di comunicazione verbale e scritta in inglese e (idealmente) in olandese e / o in un'altra lingua 
(europea); 
- avere capacità di comunicare efficacemente e mantenere i contatti con diversi gruppi e culture; 
- conoscenza di Microsoft Office e di strumenti di progettazione grafica (Adobe Creative Suite); 
- mostrare pensiero critico, capacità organizzative eccellenti e attenzione ai dettagli sono indispensabili. 
Il tirocinante riceverà un piccolo rimborso spese fino ad un massimo di 375 euro lordi al mese, in base a 4 giorni (32 
ore) a settimana, da cui l’organizzazione pagherà i premi di sicurezza sociale, le imposte sui salari e i contributi assicu-
rativi nazionali che sono dovuti. Scadenza: 8 luglio 2018. 

http://www.elia-artschools.org/elia/jobs/elia-communications-intern 
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Aperte le iscrizioni a un corso per mediatore culturale 
L’Istituto Arrupe promuove, all’interno del catalogo regionale dell’offerta formativa della Regione Siciliana (ID percorso: 
CS3523, ID edizione: ED6012), un corso per mediatore interculturale. Il percorso punta alla formazione di una figura 
professionale sempre più centrale all’interno dei processi di convivenza interculturale in quanto individua e veicola i 
bisogni dell’utente straniero, lo assiste e facilita il suo inserimento nel Paese ospitante, oltre a svolgere attività di raccor-
do tra l’utente e la rete dei servizi presenti sul territorio. Il corso è destinato a persone in cerca di prima occupazione, i 
disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, residenti o domiciliati in Sicilia e in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II grado. Esso ha una durata totale di 644 ore di cui 180 di stage che sarà svolto in itinere, contestualmente ai 
moduli formativi presso Enti del terzo settore ed Enti pubblici che prevedono l’utilizzo di mediatori interculturali nell’im-
plementazione delle procedure di accoglienza o nella realizzazione dei servizi. La selezione dei destinatari verrà effet-
tuata attraverso un primo screening deicurricula e una valutazione tramite colloquio, durante il quale verranno accertati i 
prerequisiti di ingresso richiesti dal bando e la motivazione dei candidati. Successivamente si passerà alla fase di presa 
in carico che punta all’individuazione dei percorsi da sviluppare, concordata con il destinatario, tenendo conto delle 
caratteristiche personali, formative e professionali del candidato al fine di predisporre un progetto individuale che preve-
da la pianificazione di attività di formazione e di stage funzionali all’aumento dell’occupabilità. L’iscrizione, da realizzarsi 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale raggiungibile all’indirizzo https://
catalogo.siciliafse1420.it , deve essere effettuata entro le ore 12:00 del 26 giugno 2018. 

Per approfondimenti: https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/…/a… 
https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/…/a… 

 

Call per la Settimana Italia-Cina dell’Innovazione 2018 
È aperta la call per partecipare alla Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 2018 
in programma a Napoli, Cagliari e Roma dal 22 al 25 ottobre 2018. Mirata alla creazione di partenariati scientifi-
ci, tecnologici e produttivi nei contesti ricerca-innovazione, la Settimana Italia-Cina cade quest’anno nel 40° anniversa-
rio della firma del primo accordo intergovernativo tra le due nazioni e si conferma quale “strumento fondamentale di 
promozione di iniziative bilaterali in ambito scientifico e tecnologico”. Aziende, startup, imprese, centri di ricerca, univer-
sità, spin off e cluster tecnologici distretti innovativi e parchi scientifici di tutta Italia hanno l’opportunità di partecipare ad 
un evento di straordinaria importanza. La manifestazione segue il format consolidatosi negli anni con seminari, work-
shop e tavole rotonde sulle tematiche di rilevanza per i rispettivi Paesi, incontri one-to-one tra università, enti e 
aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani. Sono inoltre previsti due eventi specifi-
ci: l’iniziativa per Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della Cooperazione con una sessione poster 
e l’esposizione di prototipi frutto della cooperazione tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi. L’iniziativa è promossa in 
Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–MIUR in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI ed è coordinata dalla Città della Scienza di Napoli. ’iniziativa vede la 
forte collaborazione anche del Consiglio Nazionale delle Ricerche–CNR, Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, 
le principali Università e Centri di Ricerca Italiani. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile iscriversi fino al 
20 settembre 2018, mentre le iscrizioni all’evento complessivo rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2018. Si 
consiglia, tuttavia, di registrarsi entro il 20 luglio, data in cui sarà inviato un primo blocco di richieste agli organizza-
tori cinesi. 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/e-online-la-call-di-partecipazione-per-la-settimana-italia-cina-dellinnovazione-
2018/ 

Concorto Film Festival: call per la Giuria Giovani 
Concorto Film Festival, festival internazionale che ospita a Piacenza registi di fama mondiale, ha lanciato una call per i 
giovani di tutta Italia: offre la possibilità a 9 giovani di entrare a far parte della Giuria Giovani, composta intera-
mente da ragazzi di età compresa tra i 18 e 25 anni provenienti da tutte le regioni d’Italia. I membri della Giuria avran-
no l’opportunità di prendere visione di tutti i cortometraggi in concorso in anteprima e il compito di votare il migliore, 
assegnando il premio “l’Onda” del valore di 500 euro. Ai ragazzi viene data, inoltre, la possibilità di partecipare gratui-
tamente a un seminario di critica cinematografica tenuto dal critico Roy Menarini. Il seminario si terrà il 21 e 22 ago-
sto 2018. I ragazzi della Giuria avranno l’accredito per partecipare a tutte le iniziative del Festival e, per i non residenti 
nella Provincia, verranno garantite due notti di ospitalità in una struttura alberghiera. I partecipanti potranno usufruire di 
strutture di ristorazione che applicano convenzioni con il Festival. È possibile inviare la propria candidatura compilando 
il modulo sul sito ufficiale del concorso e presentando una lettera motivazionale che dimostri un legame stretto con il 
mondo del cinema in tutte le sue forme. Scadenza: 30 giugno 2018. 

http://concortofilmfestival.com/giuriagiovani18/ 
 

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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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 
 

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 opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 
nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per 
tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 

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

 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 
 

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 gra-
do di essere integrati nella società e nelle sue tradizioni.  Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il 
campo di volontariato, sono le seguenti: al mattino saranno di supporto a diverse attività di volontariato per contribuire 
allo sviluppo della società locale; nel pomeriggio, essi parteciperanno a lezioni di lingua araba e potranno scegliere tra 
imparare il Darija, il dialetto marocchino 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 ricer-
cano persone che siano disposte a vivere un’esperienza interculturale per acquisire nuove competenze. I volontari 
saranno ospitati in una casa familiare e riceveranno tre pasti giornalieri. Per partecipare a questo campo di volontariato 
è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo 
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di 
partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative 
al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi 
relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/  
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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 que-
stionario, sulla base del quale vengono evidenziate 

le borse di studio, i prestiti d’onore e gli altri finanzia-
menti d’interesse. Il portale viene aggiornato in tem-

po reale, con l’obiettivo dichiarato di aiutare  
i ragazzi a trovare il supporto finanziario corrispon-

dente al proprio profilo con pochi 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
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
http://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
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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. 
 

 Stage4eu. Un’app mobile e un sito web per i giovani  
che intendono svolgere uno stage in Europa 
Stage4eu è un progetto dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dedicato ai tirocini all’este-
ro. Si tratta di un’ app mobile e di un sito ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, ma anche agli 
operatori del placement, dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti a supporto del 
loro lavoro. Stage4eu è un servizio totalmente gratuito. Sia il sito che l’app si compongono di quattro sezioni 
informative come organizzare e prepararsi per uno stage in Europa 
i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero 
le “schede stage” dei Paesi europei 
uno spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori opportunità di stage in Europa.  
Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage nelle più importanti aziende multinazionali e presso 
organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. L’utente dell’app può impostare le proprie preferenze 
selezionando i Paesi e le aree professionali in cui intende fare lo stage; in tal modo potrà ricevere, in tempo reale, le 
notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. La app è attualmente disponibile per i dispositivi 
Android e, a breve, anche nella versione iOS per Apple. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu 

Borsa di Studio SuperNews  
per gli studenti universitari 
Un milione di studenti universitari appassionati di 
sport saranno impegnati nella realizzazione di un’in-
dagine volta a capire in che misura gli italiani segui-
ranno i Mondiali di calcio 2018 e per quale squadra 
tiferanno. L’iniziativa è stata lanciata da SuperNews, 
testata giornalistica di informazione sportiva, per 
capire come verranno vissuti i Mondiali nel nostro 
paese dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla 
competizione. Sarà soltanto uno lo studente vinci-
tore che verrà premiato con uno stage retribuito 
presso la redazione della testata giornalisti-
ca promotrice dell’iniziativa. Lo stage potrebbe esse-
re l’inizio della propria carriera professionale nel set-
tore, mentre il rimborso previsto potrà coprire le 
spese sostenute per i libri di testo, materiali per 
il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o 
spese quotidiane per il mantenimento. Per candi-
darsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'u-
niversità italiana e, in particolare, a un corso di lau-
rea triennale o specialistica di una delle seguenti 
Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, 
Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia; 2. 
Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel proprio 
percorso accademico, per il mondo del giornalismo 
sportivo, attraverso: Un documento che attesti l’iscri-
zione all’Università e il piano di studi con gli esami 
sostenuti ed esiti; Un video sviluppato secondo le 
logiche del servizio televisivo della durata massi-
ma di 7 minuti. Il video dovrà mostrare i risultati di 
un’indagine condotta attraverso lo strumento del 
sondaggio di opinione e sarà tesa a comprendere il 
comportamento degli italiani in occasione dei Mon-
diali di calcio. In particolare l’indagine dovrà rispondere alle seguenti domande: gli italiani guarderanno i Mon-
diali? Per quale nazionale tiferanno? Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la 
passione per il mondo del giornalismo sportivo e in particolare per i linguaggi dell’informazione televisiva Sca-
denza: 31 Luglio 2018.                         http://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html 
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Premio per giovani curatori 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo bandiscono la I edizione del “PREMIO MOSCA” 
che prevede la residenza di sei mesi (15 ottobre 2018 – 
15 aprile 2019) a Mosca per 2 curatori italiani emergen-

ti che avranno l’opportunità di approfondire le proprie capa-
citàGiornata mondiale del donatore di sangue: dichiarazione 

del Commissario Vytenis Andriukaitis 
 curatoriali a contatto con l’ambiente culturale e artistico 

della città e di collaborare all’organizzazione delle attività 
culturali in programmazione alla Fondazione VAC. 

Gli aspiranti al “Premio Mosca” dovranno: 
a) essere cittadini italiani; 

b) essere nati dopo il 31 dicembre 1985; 
c) essere laureati in architettura, storia dell’arte, filosofia, 

sociologia, conservazione dei beni culturali o materie affini; 
d) dimostrare tramite curriculum di aver svolto un’attività 

curatoriale da almeno tre anni; 
f) avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. La cono-

scenza del russo costituirà titolo preferenziale. 
Per questa prima edizione del “Premio Mosca” saranno 

assegnate due borse di studio - preferibilmente una in archi-
tettura e una in arti visive - della durata di sei mesi, correda-
te da un assegno mensile per vitto e il rimborso spese pre-

stazioni pari a euro 1800 mensili; un biglietto aereo A/R per 
Mosca dall’Italia; 3) la copertura assicurativa per spese sa-

nitarie, infortuni e incidenti. 
Tutti i dettagli e le informazioni utili possono essere reperiti 

nel bando. Le domande di partecipazione al Premio dovran-
no essere inviate all’Istituto Italiano di Cultura di Mo-

sca, entro il 12 luglio 2018. 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/

retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu
https://www.stage4eu.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu
http://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/05/premio_mosca_bando.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html
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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 costituiscono le principali rotte commerciali 
che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre economie? 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 
 

Summer School Sud Nord: Identità Sviluppo Confini Marsala 
28 agosto – 2 settembre 2018 
La III edizione della Summer School dell’Università di Palermo, che si svolgerà a Marsala dal 28 a agosto al 2 settem-
bre 2018, dal titolo Sud Nord: Identità Sviluppo Confini, metterà al centro della settimana di studi la dualità Sud/Nord, 
che rappresenta storicamente uno dei modelli teorici della rappresentazione delle realtà sociali - locali e internazionali - 
nelle loro dinamiche culturali, politiche, economiche. La Summer School affronta uno dei temi più urgenti della nostra 
epoca, il divario tra Nord e Sud del Paese e del Mondo. In sostanza le relazioni nazionali e internazionali vengono lette 
e interpretate attraverso un modello teorico imperniato sulla dicotomia Sud/Nord, un modello che permette di compren-
dere le dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali della realtà contemporanea sia sotto il profilo storico che 
politologico.  
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono M-STO/02; SPS/02, SPS/03, L-OR/10, IUS/17, IUS/20, SECS-P/04. Le 
lingue ufficiali della Summer School saranno l'inglese e l'italiano. I destinatari della Summer School, ai sensi del Rego-
lamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati Summer and Winter School, sono studenti che abbia-
no conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea specialistica ai 
sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti, coloro che abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e 
siano in grado di orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. 
I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà sulla base del curriculum. Il corso non verrà attivato qualora vi siano 
meno di 15 richieste di iscrizione. 
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Università di Palermo e a richiesta 3 
CFU per gli studenti iscritti ai corsi afferenti al dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS). La 
direzione della Summer School ha, inoltre, il piacere di proporre una call for papers avente come oggetto i temi affronta-
ti durante il corso. I contributi, che dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa 
(summermarsala@gmail.com) entro il 31 ottobre 2018, saranno valutati e selezionati dalla direzione stessa e verranno 
pubblicati in un e-book con codice isbn/issn da “Palermo University Press”. La domanda d’iscrizione (da richiedere), 
deve essere inviata firmata, unitamente al curriculum vitae et studiorum, il certificato di laurea in carta libera con l’indi-
cazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione), il codice fiscale, la fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento e la copia della ricevuta di pagamento della quota di ammissione (e, per gli studenti non laureati, auto-
certificazione dell'assolvimento di almeno 120 CFU e lettera di motivazione), entro e non oltre il 10 luglio 2018 mediante 
posta elettronica all'indirizzo della segreteria organizzativa summermarsala@gmail.com con la seguente intestazione 
“Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”; ovvero consegna a mano o per posta con raccomandata A/R al 
seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS) Via Maqueda, 324 - 90134 Pa-
lermo (PA). Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. (Indicare nella busta “Sud/Nord: 
Identità Sviluppo Confini - Summer School”). Tutta la documentazione inviata all’indirizzo summermarsala@gmail.com 
dovrà essere inoltrata in formato PDF. La quota di ammissione è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che include € 
200,00 di tassa d’iscrizione alla Summer School, copertura assicurativa e attestato finale, e € 250,00 di vitto e alloggio 
presso strutture del centro storico di Marsala. È possibile fare esplicita richiesta di non usufruire dei servizi di vitto e 
alloggio, con esenzione della relativa quota (€ 250,00). Le somme versate per l’iscrizione non sono rimborsabili. La 
quota d’iscrizione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, qui di seguito indicato: IBAN: 
IT09A0200804682000300004577 SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE Indicare come causale del versamento: D20-
SUMMER SCHOOL2018. 
Segreteria Organizzativa Dott.ssa Luana Alagna: summermarsala@gmail.com, luanamaria.alagna@uniroma1.it 
Dott.ssa Lucia Martines: lucia.martines@edu.unige.it Sito internet: www.summermarsala.com Segreteria Amministrati-
va Dipartimento DEMS- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali via Ugo A. Amico 4 – 90134 Palermo http://
www.dipartimentodems.it – E-mail: dems@unipa.it 
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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 Eu-
ropea. Il programma consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di prati-
ca 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 saran-
no organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strutturati su misura del background accademico e sugli interes-
si 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 intraprendere 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 applica-
zioni, sarà richiesto l’invio del certificato degli esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio 
di tutta la documentazione entro il 31 Agosto. 

 

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 

 

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 inten-
de premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a star-
tup 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 eu-
ro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del proget-
to e degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 settembre 2018. 

https://www.donna-lavoro.it/ 
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NFFTY Film Festival per giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti.  NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 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 
 

NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 -  STOCCOLMA 10-12 SETTEMBRE 

2018 - SCAD. ADESIONI 20/7/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT 
SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ai NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 manifestazione dedicata 
all' ALTA TECNOLOGIA e BIOTECNOLOGIE che si svolgerà a STOCCOLMA  presso il Waterfront Congress 
Centre il 10-12 SETTEMBRE 2018 Il Nordic Life Science Days è il più grande evento di partnering del Nord Eu-
ropa dedicato all’industria scientifica. Fin dalla prima edizione nel 2013 ha rappresentato un evento in cui la co-
munità scientifica mondiale si riunisce creando un posto unico per fare business. Startup e progetti clinici ai primi 
stadi possono trovare partnership per lo sviluppo. Aziende già consolidate possono trovare partner commerciali 
per l’espansione. All’interno della manifestazione viene organizzato uno spazio per incontri commerciali e si svi-
luppa un ampio programma di conferenze. La data di scadenza per le adesioni è il 20 LUGLIO 2018 
E' richiesto un contributo di partecipazione di 250 Euro + IVA Per partecipare occorre compilare la scheda di ade-
sione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative 
ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal le-
gale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indirizzo pes.tecnologia@ice.it o via 
PEC  pes.tecnologia@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel 
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con ri-
guardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere 
contatto con: ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Simone Severini tel. 06 5992 6129 -
  s.severini.pianosud@ice.it 
 

SVE IN SPAGNA PER L’EMPOWERMENT DELLE DONNE 
Dove: Corvera, Spagna Chi: 1 volontaria (17-30, di sesso femminile) Durata: dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2019 
Organizzazione ospitante: XURTIR Women Association Scadenza: il prima possibile 
Opportunità di SVE presso la XURTIR Women Association, fondata nel 1998 per promuovere l’empowerment delle 
donne attraverso l’inclusione sociale e l’occupazione. La missione dell’associazione è promuovere l’autonomia e l’em-
powerment delle donne e specialmente di quelle a rischio di esclusione sociale. Xurtir lavora in coordinamento con al-
cuni comuni e il governo del Principato delle Asturie. La volontaria sarà coinvolto in diverse attività: 
aiutare nella progettazione e nella facilitazione delle attività dell’associazione (corsi, programmi per il tempo libero, 
workshop, campagne di sensibilizzazione, incontri, conferenze, etc); 
contribuire a promuovere le attività e i programmi della associazione ospitante attraverso il sito web, la progettazione di 
poster e la promozione attraverso i social media; partecipare a corsi, campagne di sensibilizzazione, workshop, riunioni 
di coordinamento e incontri con altre associazioni. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
motivata verso il progetto e le sue attività; desiderosa di intraprendere un’esperienza che coinvolge in diverse attività a 
contatto con donne e giovani a rischio di esclusione sociale; con esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti: educa-
zione non formale, formazione professionale, pari opportunità; con conoscenza di base di IT e social media; 
una conoscenza base dello spagnolo può essere considerata un vantaggio in fase di selezione. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Com-
missione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 
coperti dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi allo SVE occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e una lettera motivaziona-
le, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Vicolocorto, senza bisogno di aver preso con-
tatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-lempowerment-delle-donne/ 
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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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Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 
GUUE L 159 del 22/06/18  

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
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Giochi e riciclo laboratori  
creativi per bambini  
per 6 weekend da Aprile  
a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato acco-
glierà 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. ll 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 realizzazio-
ne 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 disposi-
zione 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 dovran-
no misurarsi con zucche colorate e foglie autunnali. 
 
 

FORUMOVIDA - T 
RIBUTO A VASCO ROSSI 
CON COLPA D'ALFREDO BAND 
Giovedì 28 giugno secondo appuntamento con ForuMovida, la rassegna musicale dell'estate organizzata 
da Forum Palermo in collaborazione con l'associazione culturale Rock Show Eventi. 
A salire sul palco del centro commerciale, allestito all'interno dell'area ristorazione, Colpa d'Alfredo band per 
un tributo a Vasco Rossi. Lo spettacolo, grazie alla bravura dei musicisti e alla voce del cantante (Ivano 
Ivaskrello Blasco), ricalca in maniera quasi perfetta i concerti del Vasco nazionale ed è l'unica band siciliana ricono-
sciuta dallo stesso rocker di Zocca. Ad aprire il concerto il trio catanese Wbeat che suonerà pezzi degli U2 e dei 
Coldplay, a seguire si esibirà la band Colpa d'Alfredo che ripercorrerà quarant'anni di carriera di Vasco in scaletta 
le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ecco alcuni titoli: Vita spericolata, Siamo solo noi, Alba chia-
ra, Senza parole, Vivere, C'è chi dice no, Un senso, Liberi liberi, Splendida giornata, Ogni volta, Sally e l'immancabile 
Colpa d'Alfredo. 
Due ore di concerto gratuito con inizio alle ore 20.30. 
A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione 
Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale. 
 
 

MANIFESTA 12 E PALERMO, APERTURA DA RECORD 
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella prima settimana, 1500 giornalisti accreditati da tutto il mondo e più di 2000 
professionisti del settore dell'arte e della cultura. E' l'apertura da record di Manifesta 12, la Biennale nomade europea di 
arte e cultura contemporanea, protagonista a Palermo fino al 4 novembre in luoghi iconici e in parte inediti come spazi 
espositivi: 20 tra palazzi e angoli della città per 50 tra artisti e collettivi impegnati, ed oltre 70 eventi collaterali 

Per info http://m12.manifesta.org/?lang=it 
 
 
 

I cactus di Palermo 
 incontrano i tessuti 

africani - II ed. 
Venerdì 29 giugno p.v., dalle 
ore 16:00 alle ore 23:00 si terrà presso il 
Vivaio Ibervillea - Cooperativa Sociale 
Solidarietà - Via Gaetano La Loggia n. 
5, Palermo la seconda edizione de ” I 
cactus di Palermo incontrano i tessuti 
africani”, mostra mercato di abiti e ac-
cessori Mani d’Africa.  Di Tulime Onlus.  

 

 

Europa & Mediterraneo n. 25 del 20/06/2018 

 

 
Pagina 27 

http://m12.manifesta.org/?lang=it
https://www.facebook.com/vivaioibervillea/
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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  

 
 

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

 

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