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I temi chiave del primo semestre  
del 2018 al Parlamento europeo 

Lavoratori distaccati, crisi migratoria, futuro dell’Europa, bilancio a lungo ter-
mine dell’UE,  economia digitale e molto altro al Parlamento europeo nel pri-
mo semestre del 2018.  Secondo un sondaggio Eurobaromentro pubblicato il 
23 maggio, a un anno esatto dalle elezioni europee del 23-26 maggio 2019, la metà 
dei cittadini europei è interessata alle elezioni europee. 
Eurobarometro 2018: gradimento record per l'UE  
   A giugno il Parlamento ha approvato la riduzione del numero dei seggi nel dopo Brexit da 751 a 705.  27 
dei 73 seggi del Regno Unito verranno redistribuiti tra gli altri paesi, 46 seggi verranno invece tenuti da 
parte per le future adesioni. Gli eurodeputati continuano a sostenere una linea dura nei confronti della 
Brexit. A marzo hanno lanciato un appello per tradurre gli impegni congiunti su temi come diritti dei cittadi-
ni, obblighi finanziari e confine irlandese in un accordo disciplinato di recesso dall’UE, da concludere ob-
bligatoriamente prima di un eventuale periodo di transizione. Guarda il video per ulteriori informazioni sul 
ruolo del Parlamento nei negoziati per la Brexit. 
La crisi migratoria è al centro del dibattito europeo. Il Parlamento ha insistitoper velocizzare la proce-
dura di valutazione delle richieste di asilo. La proposta degli eurodeputati prevede l’istituzione di una pro-
cedura comune che eviti la tendenza dei migranti a scegliere in quale paese fare richiesta e assicuri mag-
giore uniformità nella procedura di valutazione delle domande di asilo in tutta l’UE. 
     Riforma del sistema di asilo europeo  A maggio il Parlamento ha approvato una nuova riforma dei lavo-
ratori distaccatigrazie alla quale vengono garantiti gli stessi diritti e salari dei lavoratori autoctoni. Lo scopo 
della riforma è quello di tutelare maggiormente i lavoratori distaccati e assicurare parità di condizioni tra le 
imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori. Consulta i numeri dei lavoratori distaccati nell’UE e 
i punti principali della riforma. 
Lavoratori distaccati nell'UE     . All’inizio dell’anno gli eurodeputati hanno dato il via a un ciclo di dibattiti con 
i capi di stato e di governo dell’UE sul futuro dell’Europa. Fino ad oggi otto leader politici si sono pre-
sentati davanti al Parlamento riunito in plenaria per presentare la propria visione sul futuro dell’Europa con 
gli eurodeputati, tra cui il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che ha dichiarato: “il 
Parlamento europeo è, a mio parere, la sede della legittimità dell’Europa, della sua responsabilità e quindi 
della sua vitalità”.  
La questione dei finanziamenti futuri è fondamentale per l’UE. A maggio il Parlamento ha chiesto 
all’UE di rilanciare la ricerca e sostenere i giovani e le piccole imprese nel prossimo bilancio a lungo termi-
ne per il periodo 2021-2017. 
Nuove risorse di bilancio per affrontare le nuove sfide dell'UE Tra le priorità del Parlamento in que-
sta prima parte dell’anno vi è stata la questione della zona Schengen. Il Parlamento ha lanciato un 
appello al Consiglio affinché Romania e Bulgaria possano entrare a far parte dello spazio senza frontiere 
e ha appoggiato il piano della Commissione europea per ripristinare la libera circolazione, dopo la reintro-
duzione da parte di alcuni stati membri dei controlli alle frontiere come risposta al flusso di rifugiati verso 
l’UE del 2015 e dopo gli attacchi terroristici in Europa. 
 Il Parlamento si è impegnato per promuovere nell’UE la costruzione di un mercato unico digita-
le attraverso l’approvazione di misure per eliminare gli ostacoli sugli acquisti transfrontalieri, aumentare la 
trasparenza dei prezzi delle spedizioni transfrontaliere e facilitare la libera circolazione dei dati non perso-
nali. L’UE assicura al contempo la protezione dei dati personali grazie all’entrata in vigore a maggio del 
regolamento generale sulla protezione dei dati (dall’inglese GDPR, General Data Protection Regulation). 
   Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 
Il 18 aprile il Parlamento in seduta plenaria ha adottato il pacchetto sull’economia circolare in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità dell’UE entro il quale vengono stabiliti i nuovi obiettivi giuridicamente vincolanti e 
precise scadenze per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica. 
Scopri di più sul modello di produzione e consumobasato su condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 
ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti per estendere il ciclo di vita dei prodotti. 
Economia circolare 
Il Parlamento è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. Nel mese di aprile gli eurodeputati han-
no approvato un nuovo regolamento a integrazione del regolamento sulla condivisione dello sforzo che 
definisce gli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra per ciascuno stato mem-
bro dell’UE. 
Emissioni di gas serra nell'UE per settore 
Le emissioni di gas serra provenienti da settori quali trasporti, edilizia, agricoltura e rifiuti verranno ridotte 
del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. 

 

https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/eurobarometer-2018-record-support-for-eu
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/eurobarometer-2018-record-support-for-eu
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/eurobarometer-2018-record-support-for-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00911/richieste-di-asilo-gli-eurodeputati-sostengono-un-sistema-ue-centralizzato
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180619PHT06130/20180619PHT06130_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171012STO85930/lavoratori-distaccati-i-fatti-e-le-riforme-infografica
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180216STO98008/schengen-ampliare-la-zona-senza-frontiere
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97022/acquisti-online-stop-agli-ostacoli-sugli-acquisti-transfrontalieri
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/society/the-eu-general-data-protection-regulation-gdpr
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01515/ambiente-obiettivi-riduzione-co2-per-agricoltura-trasporto-edilizia-e-rifiuti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 

SOTTOMISURA 16.1 – INCONTRO INFORMATIVO – Il Dipartimento Regionale Agricoltura organizza un incontro in-
formativo sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura”. L’incontro avrà luogo presso l’Università di Messina - Dipartimento Scienze 
Veterinarie Aula 9, il 13 luglio 2018. 
SOTTOMISURA 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 
da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – AVVISO – Si pubblica il DDG n. 1658 del 
12.07.2018 di modifica delle disposizioni attuative parte specifica della sottomisura. 
SOTTOMISURA 5.2 - BANDO - Si pubblica il bando della SOTTOMISURA 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino 
dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi cata-
strofici ”. 
SOTTOMISURA 7.2 " Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" – AVVI-
SO - Con DDS 1654 del 12.07.2018 sono state apportate delle rettifiche alla graduatoria regionale prvvisoria approvata 
con DDS 1604 del 09.07.2018. 
GAL NEBRODI PLUS - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblicano gli avvisi con i relativi 
allegati per la selezione del personale del GAL. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.a; 10.1.b; 10.1.c; 10.1.e; 
10.1.f; 10.1.g; 10.1.h -AVVISO - Sono stati registrati alla Corte dei Conti in data 22/05/2018, reg. n.2, fgl 117, il D.D.G. 
n. 783 del 12/04/2018 e in data 26/06/2018, reg. n.2, fgl. 177, il D.D.G. n. 1112 del 15/05/2018, relativi all'approvazione 
delle modifiche delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno di cui alle news del 12.04.2018 
e 16.05.2018. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimen-
to amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 

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

ORDINANZE FITOSANITARIE IN AREE D'INSEDIAMENTO - CITRUS TRISTEZZA VIRUS 
Pubblicato nell'area tematica del servizio fitosanitario regionale il D.R.S. 1622/2018, completo di allegati, concernente 
le ordinanze fitosanitarie in aree d'insediamento del virus della tristezza degli agrumi (CTV), connesse all'applicazione 
della sottomisura PSR 5.2. 
 Ispettorato Agricoltura Trapani - Elenco delle istanze ricevibili e non ricevibili - Siccità 2017 
E' stato pubblicato, nella sezione "Danni in agricoltura" - "eventi" dell'area tematica "Supporto alle imprese", l'elenco 
delle istanze ricevibili e non ricevibili relativamente al procedimento Siccità 2017 per la provincia di Trapani. 

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

 

MIPAAF: Pagati da AGEA più di 600 milioni  
di euro per oltre 435mila beneficiari  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che l’ente pagatore 
Agea, nel periodo 23 maggio – 9 luglio 2018, ha autorizzato i decreti di pagamento 
nell’ambito della domanda unica, dello sviluppo rurale, del vino e dei programmi operativi 
in favore di oltre 435mila beneficiari, per un importo totale di 604.714.261 euro.  I paga-
menti si riferiscono alle erogazioni eseguite nell’ambito: 
- della domanda unica a conclusione dei pagamenti di saldo della campagna 2017 in favo-
re di oltre 355mila beneficiari per un totale di 349,13 milioni di euro (i pagamenti di saldo 
2017 hanno riguardato anche la corresponsione degli aiuti previsti dall’art 52 del Reg. UE 
n. 1307/2013 in favore dei sostegni accoppiati superfici e zootecnia); 
- della domanda unica, relativamente al completamento delle attività di riesame sulle annualità 2015 e 2016 in favore 
di oltre 10mila beneficiari per un totale di 6.311.700 euro per il 2015 e di oltre 18mila beneficiari per 12.122.419 euro 
per il 2016; 
- dei programmi regionali di sviluppo rurale – misure strutturali, per le Regioni che hanno Agea come organismo pa-
gatore, in favore di 1.362 beneficiari per un totale di 76,06 milioni di euro, di cui 69,81 milioni di euro riferiti a impegni 
assunti nella programmazione corrente 2014-2020; 
- dei programmi regionali di sviluppo rurale – misure a superficie e animali, per le regioni che hanno come organismo 
pagatore Agea, in favore di più di 19mila beneficiari per un totale di 76,71 milioni di euro, di cui 51,22 milioni di euro 
riferiti a impegni assunti nella programmazione corrente 2014-2020 (sono riferiti alle seguenti annualità: 5,53 milioni 
di euro per il 2015; 15,42 milioni di euro per il 2016; 30,27 milioni di euro per il 2017); 
- del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale -  Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, in favore di 
oltre 28mila beneficiari per 38,11 milioni di euro; 
- della ristrutturazione vigneti in favore di 1.404 beneficiari per 28,67 milioni di euro; 
- degli investimenti vino in favore di 4 beneficiari per 0,18 milioni di euro; 
- dei programmi operativi in favore di 59 beneficiari per 17,41 milioni di euro. 
Per la programmazione 2014/2020 il totale dei pagamenti - dal 2015 a oggi - eseguiti da Agea in favore degli agricol-
tori italiani ammonta a complessivi 8.638.067.259 euro per il FEAGA e a complessivi 3.186.178.363 euro per il 
FEASR. 

 

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=197258584&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197269529&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


Vino, stop nell’Ue al Nero d’Avola made in Australia 
Solo il Nero d’Avola prodotto in Sicilia può essere etichettato come tale nell’Unione europea: lo sottolinea l’Icqrf 
(Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) che con un provvedimento 
ha segnalato l’irregolarità dell’immissione nel mercato del Regno Unito di Nero d’Avola imbottigliato in Australia. 
 L’Ispettorato del ministero delle Politiche agricole ha avviato una procedura per il 'sospetto di non conformità' dopo aver 
verificato che venti siti internet del Regno Unito “hanno pubblicizzato” e immesso sul mercato Ue vini prodotti in Australia 
che utilizzano la menzione della varietà di uva 'Nero d’Avola” che invece è riservata unicamente ai produttori delle deno-
minazioni di origine siciliane».  
 La segnalazione dell’Icqrf è volta anche a «tutelare i consumatori del Regno Unito» e dell’Ue. Nell’atto di notifica sulle 
irregolarità riscontrate - inviato al Dipartimento dello sviluppo, degli alimenti e delle politiche rurali (Defra) e alla Food 
Standards Agency (Fsa) del Regno Unito - l’Icqrf sottolinea come «l'evocazione di vini Dop italiani è provocata sia dall’u-
tilizzo di una varietà di vite che il consumatore europeo percepisce come legata al territorio siciliano, sia con il continuo 
uso dei termini 'Sicily' e 'Sicilian' che spesso sono usati per descrivere e pubblicizzare i vini australiani sui siti web se-
gnalati».  
 L’Ispettorato ricorda che in tema di importazione di vini nell’Unione europea «si applicano le disposizioni dell’Ue in ma-
teria di etichettatura e di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, fatte salve disposizioni contrarie previste da 
accordi internazionali». E che «i prodotti con un’etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposi-
zioni stabilite» dai regolamenti «non possono essere commercializzati nella Ue né esportati». L’Icqrf ha chiesto alle au-
torità del Regno Unito di «attivare gli opportuni controlli.  
 «La crescita dell’imbottigliato della Doc Sicilia, nei primi sei mesi del 2018, ha toccato quota +144%, rispetto allo stesso 
periodo del 2017» commenta Antonio Rallo, presidente del Consorzio di tutela vini doc Sicilia 
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Gli obiettivi e i progressi dell’UE nella lotta  
al cambiamento climatico 

L’UE si è posta degli obiettivi ambiziosi di riduzione delle 
emissioni di gas serra entro il 2020. Scopri i progressi com-
piuti in questa infografica 
Per l’Europa la lotta al cambiamento climatico è una priorità. L’UE 
si è impegnata a raggiungere obiettivi precisi e ha intrapreso una 
serie di azioni per ridurre le emissioni di gas serra. Che progressi 
sono stati fatti e cosa ci raccontano i dati e le statistiche a riguar-
do? 

Gli obiettivi climatici da raggiungere entro il 2020 
Gli obiettivi che l’Unione europea si è posta per il 2020 sono stati 
stabiliti nel pacchetto sul clima e l’energia adottato nel 2008. Uno di 
questi riguarda la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra 
rispetto ai livelli del 1990. 
 Nel 2015 le emissioni totali di gas serra nell’UE erano già dimi-
nuite del 22% rispetto ai livelli del 1990. Secondo le previsioni degli 
stati membri basate sui dati attuali esistenti, l’UE riuscirà a raggiun-
gere gli obiettivi che si è posta. Si prevede che nel 2020 le emissio-
ni di gas serra saranno più basse del 26% rispetto al 1990. 
 Tuttavia, delle stime preliminari indicano un aumento delle emis-
sioni in Europa nel 2017. L’Unione europea sta attualmente consi-
derando la possibilità di rendere gli obiettivi del 2030 più restrittivi e rafforzare la strategia per il 2050 prima della 24ª 
conferenza della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP24, dall’inglese 24th Confe-
rence of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change) che avrà luogo a Katowice in 
Polonia a dicembre 2018. 
 I progressi in campo energetico e industriale 
 L’UE sta intervenendo in diversi settori per poter raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. 
Una delle misure adottate è il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS, dall’inglese Emission Trading 
Scheme) che riguarda le emissioni di gas serra generate da grandi in settori quali industria, energia e aviazione, re-
sponsabili da soli di circa il 45% delle emissioni totali di gas serra in Europa. 
 Nel periodo dal 2005 al 2016 le emissioni prodotte dalle centrali energetiche e dalle industrie soggette allo schema di 
scambio di quote di emissione dell’UE sono diminuite del 26%, decisamente più della riduzione del 23% stabilita 
dall’obiettivo per il 2020. 
 Gli obiettivi nazionali: a che punto sono gli stati membri 
 Gli stati membri hanno stabilito degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni secondo gli obblighi previsti 
dalla Decisione sulla condivisione dello sforzo per ridurre le emissioni in altri settori, quali edilizia abitativa, agricoltura, 
rifiuti e trasporti, escluso il settore dell’aviazione. Nel 2016 le emissioni provenienti dai settori che rientrano nel campo 
di applicazione di questa direttiva sono state inferiori dell’11% rispetto al 2005, superando l’obiettivo del 10% stabilito 
per il 2020. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180706STO07407/infografica-gli-obiettivi-e-i-progressi-
nella-lotta-al-cambiamento-climatico 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/inquinamento-la-riforma-del-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180208STO97442/ridurre-le-emissioni-di-gas-serra-obiettivi-nazionali-per-il-2030
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Colloqui trilaterali sul gas tra UE, Russia e Ucraina 
Su iniziativa del Vicepresidente per l’Unione dell’energia Maroš Šefčovič, il 17 luglio a Berlino si svolgeran-
no colloqui ministeriali trilaterali con la Russia e l’Ucraina sul transito di lungo termine del gas verso l’Euro-
pa. Parteciperanno il Ministro dell’Energia russo Alexander Novak, il Ministro degli Affari esteri ucraino Pavlo 
Klimkin e i rappresentanti dei due soggetti commerciali competenti. L’UE si è impegnata ad agevolare que-
sto processo trilaterale che in passato si è dimostrato efficace per raggiungere risultati tangibili e positivi. 
In vista della riunione, il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "Una cooperazione costruttiva e stabile fra 
la Russia e l'Ucraina nel settore dell’energia è di fondamentale importanza sia per questi due paesi che per 
l’Unione europea. La necessità di un transito di gas russo continuo e a lungo termine attraverso l’Ucraina 
verso l’UE, affidabile e commercialmente sostenibile, ne è una componente indispensabile. È chiaro che il 
fattore tempo è essenziale. I negoziati che ci attendono sono complessi e richiedono pertanto la massima 
attenzione e un impegno costruttivo. Come dimostrato in passato, un processo trilaterale costituisce la piat-
taforma più efficace per cercare una soluzione soddisfacente alle questioni legate al gas che sono impor-
tanti per le parti interessate e al transito del gas attraverso l’Ucraina dopo il 2019." 
La riunione trilaterale, prevista alle 14:30 nei locali della Rappresentanza della Commissione europea a 
Berlino, non è aperta ai media, ma alla sua conclusione il Vicepresidente Šefčovič terrà un incontro con la 
stampa, che sarà trasmesso in diretta da Europe by Satellite. L’accreditamento è richiesto mediante regi-
strazione entro lunedì 16 luglio alle 16:00 all’indirizzo Laura.BETHKE@ec.europa.eu(link sends e-mail) con 
indicazione di cognome, numero del passaporto/della C.I. e nome della testata. 
 

 

Unione europea e Giappone firmano intesa di libero  
scambio anti-Trump 

Un accordo di libero scambio di portata 
storica che non solo spalanca le porte 
del mercato nipponico all’export Ue - e 
in particolare a quello agroalimentare 
italiano - ma lancia anche un chiaro 
segnale contro la politica protezionistica 
degli Usa di Donald Trump. Queste le 
principali caratteristiche dell’intesa sot-
toscritta oggi a Tokyo dall’Ue e dal 
Giappone dopo anni di negoziati. A 
firmare l’accordo sono stati i presidenti 
di Consiglio e Commissione Ue, Donald 
Tusk e Jean-Claude Juncker, e il pre-
mier giapponese Shinzo Abe.  
 Il Jefta (Japan-Eu free trade agreement) prevede l’abolizione reciproca di tariffe e barriere doganali in un’area abitata 
da 600 milioni di consumatori che rappresenta ben un terzo del Pil mondiale. Ma in un momento in cui si assiste al 
risorgere di spinte verso l’unilateralismo, è anche e soprattutto una risposta politica forte in controtendenza rispetto 
alla guerra commerciale innescata da Washington, dove Juncker sarà il 25 luglio per discutere con Trump di dazi e 
sanzioni.  
 «Con il più grande accordo sul commercio mai siglato a livello bilaterale - ha detto Tusk in occasione della cerimonia 
svoltasi nella capitale del Paese del Sol Levante - facciamo fronte comune contro il protezionismo». L’intesa, gli ha 
fatto eco Abe, «mostra la volontà politica di Giappone e Ue di essere i 'campionì del libero scambio e di guidare il 
mondo in questa direzione». «Non c'è protezione nel protezionismo», ha ammonito dal canto suo Juncker. E non è 
certo un caso se Tusk e Juncker hanno siglato il Jefta subito dopo la loro tappa a Pechino e prima dell’appuntamento 
di Washington. L’accordo, su cui si è cominciato a negoziare nel 2013, potrebbe entrare in vigore già nel 2019 dopo la 
sua ratifica da parte del Parlamento europeo e di quello nipponico (diversamente dal Ceta non saranno necessarie le 
ratifiche dei parlamenti nazionali dei Paesi Ue).  
 Con l’intesa il Giappone si è impegnato tra l’altro a riconoscere oltre 200 indicazioni geografiche protette (Igp) Ue - tra 
cui 45 italiane - e a eliminare qualsiasi barriera tariffaria nei confronti dell’85% dei prodotti agroalimentari europei. Se-
condo le stime di Bruxelles, l’export di beni e servizi Ue verso il Giappone, che già oggi vale 86 miliardi di euro, grazie 
al Jefta è destinato a crescere del 13%. Ancora più consistenti gli aumenti previsti per le esportazioni di prodotti ali-
mentari lavorati (51%) e di prodotti lattiero-caseari (più 215%).  
 Tutte di segno positivo le prime reazioni delle organizzazioni agroalimentari italiane e non solo. Il presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia ha sottolineato che l’accordo "ci aiuta a ridurre gli effetti negativi del protezionismo». L'inte-
sa è stata accolta sostanzialmente con favore dagli industriali delle carni e salumi dell’Assica, da Agrinsieme e dalla 
Confederazione agricola e agroalimentare Agri.  
 Prosegue intanto il confronto sul Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada contestato fortemente dal vicepre-
mier Luigi Di Maio e dalla Coldiretti. Oggi il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio ha tenuto a chiarire 
che la sua posizione sarà condizionata «solo dai numeri» che indicheranno se il Ceta sia utile o meno all’Italia. Mentre 
la Cna ha lanciato un appello a Di Maio affinché il nostro Paese ratifichi l’intesa. 
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Vertice NATO: “So che c’è la volontà da parte degli europei”. 
Intervista al vicepresidente Ue Mircea Pascu  
“So che c’è la volontà da parte degli europei e mi auguro arrivi anche dagli Stati Uniti”, ha dichiarato il vice-presidente 
Paşcu alla vigilia del vertice NATO. 
L’esito del vertice NATO dell’11 e 12 luglio 2018 a Bruxelles è incerto e le aspettative a riguardo sono contrastanti. Gli 
alleati riusciranno a dare prova di unità? Ne abbiamo discusso alla vigilia dell’incontro con l’eurodeputato romeno Ioan 
Mircea Paşcu dei Socialisti e Democratici, vicepresidente del Parlamento e autore della relazione sui rapporti tra Unione 
europea e NATO. 
Sebbene dal 2015 i paesi dell’UE membri della NATO abbiano aumentato la spesa per la difesa, in vista del ver-
tice il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spedito delle lettere dai toni taglienti in cui chiede maggiori 
investimenti da parte dei paesi europei. Lei ritiene che abbia ragione? 
Generalmente si. Penso che subito dopo la crisi del 2007-2008 l’Europa abbia sacrificato la difesa a beneficio di altre 
esigenze. Abbiamo iniziato ora ad affrontare il problema. Le cifre sono quelle. Il criterio di giudizio sarà se riusciremo ad 
aumentare la nostra capacità difensiva tramite le nostre spese. 
Non è però così vero che noi non spendiamo abbastanza e che gli Stati Uniti fanno tutto per noi, perché le cose sono un 
po’ più complicate di così. Penso che nel corso di questo vertice capiremo quale sarà il terreno effettivo sul quale dovre-
mo agire insieme. 
Quale esito secondo lei decreterebbe il successo del vertice NATO? 
Sarebbe un successo se non accadesse niente di simile a quanto verificatosi al G7. Sono convinto che la complessità 
dei problemi da trattare e il fatto che non si possa far finta di niente, ma che questi problemi vadano affrontati, saranno 
motivo di riavvicinamento. So che c’è la volontà da parte degli europei e mi auguro ci sia anche da parte degli Stati Uni-
ti. Dopotutto gli Stati Uniti sono la spina dorsale della nostra coalizione e la sicurezza dell’Europa dipende dalle garanzie 
americane. 
 All’interno della sua relazione sui rapporti tra Unione Europea e NATO lei elenca diverse aree per la coopera-
zione. Quali sono le più importanti e in che modi dovrebbe svilupparsi tale collaborazione? 
 Mobilità militare, informatica e i modi per innescare davvero più cooperazione e innovazione industriale. Il budget desti-
nato all’innovazione industriale rappresenta in questo senso un buon punto di partenza. Si trattava fino a oggi di una 
prerogativa nazionale e ora interviene la Commissione con il nuovo programma di sviluppo industriale per la difesa eu-
ropea a facilitare la cooperazione al livello delle aziende e dei produttori nel campo della difesa. 
 Le cifre sono incoraggianti. Il prossimo quadro finanziario farà la differenza, darà incentivi alle società nel settore della 
difesa per essere più collaborative e innovative per accendere l’ingegno tipico degli europei. 
Per il momento abbiamo quindi solo rotto il ghiaccio, ma in futuro crescerà certamente e contribuirà a generare maggio-
re sicurezza e a rafforzare la cooperazione in Europa. Questo non è in contrasto con la NATO! Tutto quello che faccia-
mo qui va anche a vantaggio della NATO perché abbiamo solo un solo sistema di forze armate che dobbiamo più o 
meno condividere. 
 La sicurezza è una questione sempre più complessa e dobbiamo affrontare tutte le sue dimensioni: sicurezza interna, 
prerogativa ovviamente dell’UE, ma anche sicurezza esterna che è invece principalmente una prerogativa della NATO. 
Dobbiamo anche tenere in considerazione gli stati membri dell’UE che non fanno parte della NATO, bisogna difendere 
anche loro. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180706STO07412/vertice-nato-so-che-c-e-la-volonta-da-
parte-degli-europei-intervista 

 

Il Parlamentarium raggiunge quota 2 milioni di visitatori! 
L’11 luglio 2018 il Parlamentarium, centro visitatori del Parlamento europeo, ha accolto con festeggiamenti il 2 
milionesimo visitatore. Mercoledì 11 luglio Alex Sturm, Thomas Varvier and Christoph Eisl, tre amici in visita 
dall’Austria, sono stati,con loro grande sor-
presa, protagonisti dei festeggiamenti al cen-
tro visitatori del Parlamento europeo, che ha 
raggiunto proprio con loro quota 2 milioni di 
visitatori. Il Presidente Antonio Tajani in per-
sona ha accolto all’ingresso i tre visitato-
ri.  Dalla sua inaugurazione nell’ottobre del 
2011 il Parlamentarium è diventato col tempo 
una delle attrazioni turistiche più visitate a 
Bruxelles. Il centro è aperto al pubblico sette 
giorni su sette e l’ingresso è gratuito. All’inter-
no è installata una mostra permanente e inte-
rattiva che presenta il lavoro del Parlamento 
e spiega la storia dell’integrazione europea in 
24 lingue.  Il Parlamentarium ospita anche 
delle mostre temporanee. Attualmente è pos-
sibile visitare la mostra intitola-
ta “Mistificazione di Stato: il potere della pro-
paganda nazista”, aperta fino al 18 novembre 
2018.  Il Parlamento europeo ha istituito altri 
tre centri visitatori simili a quello di Bruxelles 
a Berlino, Strasburgo e Lubiana. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentariumùùùùù 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/state-of-deception
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/state-of-deception
http://www.erlebnis-europa.de/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium
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La Commissione promuove una maggiore partecipazione  
delle imprese alle strategie di innovazione regionali 
Coordinata dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione e dal Centro comune di ricer-
ca, l’iniziativa aiuta le regioni ad affrontare le strozzature che ostacolano l’innovazione, ad esempio la mancanza di inte-
razione tra il mondo imprenditoriale locale e il mondo accademico, e a completare la transizione industriale. Si concen-
trerà in particolare sulla promozione di un maggiore coinvolgimento dei partner 
commerciali e degli imprenditori nella concezione e nell’attuazione delle strategie di 
innovazione regionali, note come strategie di specializzazione intelligente . La 
Commissaria per la Politica regionale, Corina Crețu, ha dichiarato: "Questa azio-
ne di sostegno alle regioni che devono recuperare di più è parte del nostro impe-
gno più ampio per aiutare le imprese ad accedere ai fondi della politica di coesione, 
affinché possano innovare, crescere e prepararsi per il futuro." 
Sviluppata di concerto con il Parlamento europeo e attuata nel periodo 2014-2016, 
l’azione è rinnovata per altri due anni, per aiutare le regioni a prepararsi a investire in modo efficiente nella ricerca e 
nell’innovazione nel prossimo bilancio UE a lungo termine per il periodo 2021-2027. L’azione è complementare ad altre 
iniziative, come ad esempio "Scala di eccellenza", che aiuta le regioni a individuare le risorse dell’UE per finanziare pro-
getti innovativi e a unirsi ad altre regioni con risorse simili per creare distretti di innovazione. L’azione di sostegno dispo-
ne di un bilancio di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2019 messo a disposizione dal Parlamento europeo. 

 

Piano per gli investimenti esterni dell’UE:   
primi progetti in Africa e nel vicinato 
10 luglio, nell’ambito del piano per gli investimenti esterni, l’UE ha dato il via libera a un pacchetto di programmi di ga-
ranzia finanziaria del valore di circa 800 milioni di euro, che secondo le stime contribuiranno a mobilitare 8-9 miliardi di 
euro di investimenti pubblici e privati in Africa e nel vicinato. Questa decisione è una tappa fondamentale verso la realiz-
zazione di investimenti in Africa e nel vicinato tramite il piano per gli investimenti esterni, che dovrebbe mobilitare 44 
miliardi di euro di investimenti a fronte di un contributo dell’UE di 4,1 miliardi. Il piano per gli investimenti esterni mira a 
promuovere la crescita inclusiva, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile e in questo modo ad affrontare 
alcune delle cause profonde della migrazione irregolare. Uno dei nuovi programmi, ad esempio, andrà a beneficio delle 
persone che attualmente hanno difficoltà a contrarre prestiti a prezzi abbordabili, come gli sfollati interni, i rifugiati o i 
rimpatriati. Un altro programma consentirà a oltre 25 000 piccole imprese di accedere ai conti mobili e ai crediti a lungo 
termine, al fine di sostenere l’inclusione finanziaria delle vittime delle diaspore, delle famiglie dei migranti e dei rimpatria-
ti. L’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Il piano per gli investimenti esterni dell’UE 
ha già iniziato ad apportare benefici reali alle persone nei nostri paesi partner. Questi programmi di garanzia per investi-
menti sostenibili offrono nuove opportunità di accesso a prestiti a prezzi abbordabili alle persone che sono state costret-
te a fuggire dal loro paese e a quelle che hanno recentemente fatto ritorno a casa per ricostruirsi una vita: [...]. Il piano 
intende costruire un nuovo presente per molte persone e per i loro paesi e si propone di cambiare le loro vite adesso e 
per sempre." Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha aggiunto: "Siamo sulla 
buona strada per mantenere il nostro impegno nell’ambito del piano per gli investimenti esterni. Dal suo avvio lo scorso 
settembre, abbiamo mobilitato 800 milioni di euro in garanzie e 1,6 miliardi di finanziamenti misti, che nel complesso si 
tradurranno in oltre 22 miliardi di investimenti pubblici e privati. [...]" 
Il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes Hahn ha dichiarato: "Vogliamo 
che le nuove garanzie dell'UE annunciate ieri si traducano in progetti concreti, innovativi e sostenibili sul posto [...]. Una 
maggiore prosperità nell’immediato vicinato dell’UE non soltanto è vantaggiosa per le economie e le imprese europee, 
ma è anche un investimento a lungo termine nella stabilità e nella sicurezza dei nostri partner nel vicinato e dell’Euro-
pa". 

Un comunicato stampa  e una scheda informativa sono disponibili on line. 
 

L'Assemblea Euromediterranea stabilisce  
la sua sede permanente a Roma 
Il Presidente e il Vice Presidente del PE, Antonio Tajani e David Sassoli, esprimono soddisfazione per la scelta di Roma 
quale sede del Segretariato dell’Assemblea Euromediterranea. "Dobbiamo lavorare per rilanciare l’Assemblea Eurome-
diterranea che può giocare un ruolo chiave nella stabilità del Mediterraneo, a cominciare dalla Libia, dove va sostenuto 
il processo verso le elezioni e il rafforzamento dello Stato. Voglio ringraziare il Vice Presidente del Parlamento europeo, 
David Sassoli, per il lavoro che ha portato alla scelta di Roma come sede permanente del Segretariato dell’Assemblea 
Euromediterranea. Questa scelta integra tutti i criteri di qualità ed efficacia richiesti dall’Assemblea stessa”, ha dichiara-
to il Presidente Tajani a seguito della riunione del Bureau Euromed che si è tenuto oggi nella sede del Parlamento euro-
peo. “La scelta di istituire il Segretariato permanente Euromed a Roma è un successo della Presidenza del Parlamento 
europeo e una grande occasione di rilancio della politica per il Mediterraneo. Abbiamo bisogno di rafforzare il dialogo fra 
i Paesi delle sponde nord e sud del Mediterraneo per affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti: immigrazione, si-
curezza, crescita economica. Ringrazio tutti i paesi che si erano candidati per accogliere la sede del Segretariato e salu-
tiamo la scelta di Roma con la certezza che saprà cogliere questa occasione " ha dichiarato il vice Presidente Sassoli. Il 
Parlamento europeo intende promuovere una serie di iniziative per rilanciare il dialogo sul Mediterraneo. L’Assemblea 
sarà invitata alla conferenza sulla Libia prevista al Parlamento il 10 ottobre. E’ allo studio un evento in Giordania sul 
tema dei rifugiati e dei corridoi per l’asilo e un’altra a Roma sui diritti dei bambini e sui minori non accompagnati. Parla-
mento e Assemblea promuoveranno infine un’iniziativa sul completamento di un’unione di libero scambio tra i Paesi del 
Mediterraneo. 

https://ec.europa.eu/jrc/en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4425_en.htm
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Previsioni economiche intermedie di estate 2018:  
Crescita resiliente in un contesto di maggiore incertezza 
La crescita dovrebbe rimanere forte nel 2018 e nel 2019, con tassi del 2,1% quest'anno e del 2% il prossimo anno sia 
nell'UE che nella zona euro. Tuttavia, dopo cinque trimestri consecutivi di forte espansione, la ripresa economica ha 
frenato nel primo semestre del 2018 ed in base alle stime attuali la crescita dovrebbe essere inferiore di 0,2 punti per-
centuali alla previsione di primavera sia nell'UE che nella zona euro. La crescita dovrebbe riprendere un po' di slancio 
nella seconda metà di quest'anno, in un contesto in cui le condizioni del mercato del lavoro migliorano, l'indebitamento 
delle famiglie cala, la fiducia dei consumatori resta alta e la politica monetaria continua a sostenere la ripresa. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i ser-
vizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'attività economica europea resta solida, con una previ-
sione di crescita del PIL per quest'anno del 2,1 % per la zona euro e l'UE a 28. Tuttavia, la revisione al ribasso della 
crescita del PIL da maggio dimostra che un contesto esterno sfavorevole, ad esempio le crescenti tensioni commerciali 
con gli USA, può erodere la fiducia e incidere negativamente sull'espansione economica. I crescenti rischi esterni sono 
ancora un'ulteriore conferma della necessità di rafforzare la resilienza delle nostre economie nazionali e della zona euro 
nel suo insieme». Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichia-
rato: «La crescita in Europa è destinata a rimanere resiliente, in un quadro caratterizzato dal proseguimento di politiche 
monetarie accomodanti e una disoccupazione in continuo calo. La leggera revisione al ribasso della previsione rispetto 
alla primavera riflette l'impatto sulla fiducia delle tensioni commerciali e dell'incertezza politica nonché l'aumento dei 
prezzi dell'energia. Prevediamo che l'espansione continui nel 2018 e nel 2019, sebbene un'ulteriore escalation delle 
misure protezionistiche costituisca chiaramente un rischio di revisione al ribasso. Ricordiamoci che nelle guerre com-
merciali non ci sono vincitori, solo vittime." 
I fondamentali continuano ad essere solidi ma la crescita dovrebbe attenuarsi 
Restano intatte le condizioni fondamentali per una crescita economica duratura nell'UE e nella zona euro. La riduzione 
dei tassi di crescita è in parte il risultato di fattori temporanei, ma anche le crescenti tensioni commerciali, l'aumento dei 
prezzi petroliferi e l'incertezza politica in alcuni Stati membri potrebbero avere svolto un ruolo. 
A livello mondiale la crescita rimane solida, ma i tassi variano sempre più a seconda del paese e della regione. 
Cresce l'inflazione prevista sotto la spinta dei prezzi dell'energia più elevati A seguito dell'aumento dei prezzi del petrolio 
registrato a partire dalla primavera, l'inflazione media per quest'anno è attualmente prevista all'1,9 % nell'UE e all'1,7 % 
nella zona euro, con un aumento in entrambi i casi di 0,2 punti percentuali rispetto alla primavera. La previsione per il 
2019 è stata aumentata di 0,1 punti percentuali all'1,7% per la zona euro, ma rimane invariata all'1,8 % per l'UE. 
Le previsioni sono soggette a significativi rischi di revisione al ribasso Sebbene i recenti dati positivi sull'economia ne 
dimostrino la resilienza, le previsioni restano soggette a rischi di revisione al ribasso significativi, che sono cresciuti ri-
spetto alla primavera. Lo scenario di base delle previsioni non contempla una ulteriore escalation delle tensioni com-
merciali. In caso contrario, le tensioni influirebbero negativamente sul commercio e sugli investimenti e ridurrebbero il 
welfare in tutti i paesi interessati. Tra gli altri rischi rientra la potenziale volatilità dei mercati finanziari, connessa tra l'al-
tro a rischi geopolitici. 
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica per il 2019 
Considerati i negoziati in corso sui termini del recesso del Regno Unito dall'UE, le nostre proiezioni per il 2019 si fonda-
no sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si 
tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di previsione, che non ha alcuna incidenza sui negoziati in corso nell'ambi-
to della procedura prevista dall'articolo 50. 
Contesto Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai 
prezzi delle materie prime, aggiornate al 28 giugno. Per tutti gli altri dati, le previsioni tengono conto delle informazioni 
disponibili fino al 3 luglio. Da quest'anno la Commissione europea è tornata a pubblicare ogni anno due previsioni com-
plessive (primavera e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed estate), anziché le tre previsioni complessive di 
inverno, primavera e autunno che produceva annualmente dal 2012. Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali 
e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri e per la zona euro, 
nonché i dati aggregati a livello dell'UE. Tale cambiamento, che rappresenta un ritorno al precedente modello delle pre-
visioni della Commissione, consente a quest'ultima di riallineare il calendario delle sue previsioni con quello delle altre 
istituzioni (Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, ecc.). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-
2018-interim-economic-forecast-resilient-growth-amid-increased-uncertainty_en 

 
 

Sviluppo sostenibile: come e chi educa gli educatori? 
La IASS-Italian Association for Sustainability Science, in occasione della conferenza ‘Quali competenze per gli Educato-
ri alla Sostenibilità nel quadro dell’Agenda 2030′, che si è tenuta a Roma il giugno scorso, ha presentato i risultati del 
progetto europeo Erasmus plus ‘A rounder sense of purpose‘, destinato ad individuare le competenze essenziali 
per educare alla sostenibilità in Italia e in Europa. L’educazione deve diventare “ sostenibile” , affinché possa 
educare al cambiamento e contribuire alle necessarie trasformazioni sociali. Ma chi educa gli educatori? E quali sono le 
competenze che occorrono per questi ruoli? Il progetto europeo ha realizzato degli strumenti operativi per la formazione 
e la valutazione degli educatori allo sviluppo sostenibile ed ha individuato 12 competenze, con l'obiettivo finale di 
attuare il mutamento di prospettiva in cui si concretizza l'educazione allo sviluppo sostenibile, elemento fondamentale 
dell'Agenda 2030. 

http://www.scienzasostenibilita.org/2018/06/18/presentato-a-roma-rounder-sense-of-purpose-rsprome/ 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2018-interim-economic-forecast-resilient-growth-amid-increased-uncertainty_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2018-interim-economic-forecast-resilient-growth-amid-increased-uncertainty_en
http://www.scienzasostenibilita.org/2018/06/18/presentato-a-roma-rounder-sense-of-purpose-rsprome/
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Rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri:  
si può fare di più 
L'odierna Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE illustra come la Commissione ha monitora-
to e applicato il diritto dell'UE nel 2017. Il Quadro di valutazione del mercato unico online, pubblicato anch'esso oggi e 
che segna il 25° anniversario del mercato unico dell'UE, indica che, sebbene la maggior parte degli ostacoli alla libera 
circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali stia scomparendo, in alcuni settori si registra una situa-
zione di stallo o addirittura un peggioramento. 
L'applicazione efficace delle norme è fondamentale per garantire che i cittadini e le imprese possano godere dei vantag-
gi del diritto dell'UE. Per quanto accurate possano essere la redazione e la preparazione di una norma, essa è efficace 
solo nella misura in cui è effettivamente applicata. La Commissione quindi nel promuovere le proprie priorità politiche 
presta attenzione non solo a proporre nuove norme ma anche a garantire che esse siano correttamente applicate e 
fatte valere. Ad esempio, nel 2017 la Commissione ha agito con fermezza per far rispettare le norme negli ambiti della 
protezione dei dati, della migrazione, della tutela dei consumatori, della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrori-
smo, come anche della qualità dell'aria. 
Resta allo stesso tempo fondamentale una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per attuare il 
diritto dell'UE e risolvere i problemi che possono presentarsi. Durante tutto l'anno la Commissione ha assistito gli Stati 
membri nella preparazione all'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 
2016/679. 
Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017 
La Relazione annuale per il 2017 indica una leggera diminuzione (del 5,91%) delle procedure di infrazione aperte rispet-
to all'anno precedente. Dopo essere quindi giunto ai valori massimi di un quinquennio nel 2016, il numero dei casi ha 
iniziato a stabilizzarsi nel 2017 (cfr. il grafico 1). Tuttavia ogni caso di applicazione non corretta del diritto UE priva i citta-
dini e le imprese dei diritti e dei vantaggi che offre loro il diritto dell'UE. Per quanto riguarda l'ambiente, ad esempio, il 
completo recepimento e la piena attuazione della direttiva volta alla riduzione dell'uso delle borse di plastica sono fon-
damentali per dare risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini a proposito della plastica. 
La tabella 2 (infra) offre una panoramica della situazione di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda i casi di recepi-
mento tardivo, Belgio, Cipro e Portogallo registrano il numero più elevato di procedure aperte, mentre il minor numero 
si registra in Italia, Danimarca e Ungheria. L'anno scorso Spagna, Italia e Germania presentavano i livelli maggiori 
di procedure pendenti per il non corretto recepimento e/o la non corretta applicazione del diritto dell'UE, mentre il minor 
numero totale di procedure aperte si registrava in Danimarca. 
I settori nei quali è stato aperto il maggior numero di casi di infrazione nel 2017 sono stati la mobilità e i trasporti, l'am-
biente, la stabilità finanziaria, i mercati dei servizi e dei capitali (cfr. il grafico 3). 
Lotta al recepimento tardivo delle direttive 
Per consentire ai cittadini e alle imprese di usufruire dei vantaggi del diritto dell'UE è essenziale che gli Stati membri 
recepiscano le direttive europee nell'ordinamento giuridico nazionale entro i termini che si sono impegnati a rispettare. 
Nel 2017 il numero di nuove procedure di infrazione per recepimento tardivo è diminuito del 34% (passando da 847 casi 
nel 2016 a 558 nel 2017), riavvicinandosi al livello del 2015 (543 casi). La Commissione ha aperto nuove procedure di 
infrazione nei confronti della maggior parte degli Stati membri per il mancato recepimento delle direttive sull'utilizzo delle 
borse di plastica, sui rifiuti e sui controlli tecnici dei veicoli[1]. 
Per facilitare il recepimento tempestivo e corretto, la Commissione ha continuato ad assistere gli Stati membri mediante 
l'elaborazione di piani di attuazione, siti web dedicati e documenti di orientamento, nonché mediante lo scambio delle 
migliori pratiche in riunioni di gruppi di esperti. Ad esempio, prima dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD) il 25 maggio 2018, la Commissione ha pubblicato fin dal gennaio 2018 orientamenti detta-
gliati al fine di aiutare gli Stati membri ad applicare tempestivamente le nuove norme. 
L'anno scorso la Commissione ha deferito cinque Stati membri alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiedendo 
l'applicazione di sanzioni pecuniarie: due casi contro il Belgio[2], due contro la Croazia[3], uno contro la Slovacchia[4], uno 
contro la Slovenia[5] e uno contro la Spagna[6]. 
Quadro di valutazione del mercato unico 2018 
Il Quadro di valutazione del mercato unico fornisce una panoramica dettagliata e accurata dello stato dell'attuazione 
delle norme del mercato unico UE nello Spazio economico europeo (SEE) nel 2017. Esso valuta come gli Stati membri 
dell'UE e del SEE applicano tali norme e individua le lacune che richiedono un'intensificazione degli sforzi dei paesi e 
della Commissione. 
In funzione dei risultati conseguiti nel 2017 agli Stati membri sono stati attribuiti 152 cartellini verdi, 135 cartellini gial-
li e 49 cartellini rossi, ciascuno dei quali indica in quali settori il relativo Stato ha conseguito risultati eccellenti 
(verde), nella media (giallo) o inferiori alla media (rosso). 
Tale panoramica (cfr. il grafico 4) mostra che gli Stati membri hanno compiuto progressi quanto al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, al recepimento di norme riguardanti il mercato unico e allo sviluppo di strumenti a sostegno del 
buon funzionamento concreto del mercato unico (Your Europe, e-Certis ed EURES). Al confronto però con l'edizione 
precedente del Quadro di valutazione, gli Stati membri hanno anche ricevuto più cartellini rossi per quanto riguarda l'a-
pertura al commercio transfrontaliero di beni e servizi, l'equità dei sistemi di appalti pubblici e il numero di procedure di 
infrazione. I paesi che hanno riportato complessivamente i risultati migliori sono sta-
ti Finlandia, Danimarca e Slovacchia, mentre il numero maggiore di cartellini rossi è andato a Repubblica ce-
ca, Irlanda e Grecia  
La Commissione agisce in risposta alle denunce dei cittadini 
I cittadini, le imprese, le ONG e altri portatori d'interesse possono segnalare violazioni presunte del diritto dell'UE me-
diante un modulo di denuncia online accessibile tramite il portale Europa alla sezione I tuoi diritti. Nella maggior parte 
dei casi le denunce presentate nel 2017 riguardavano la giustizia e i diritti dei consumatori, l'occupazione, il mercato 
unico dell'UE e questioni attinenti al settore industriale e alle PMI. In caso di denuncia SOLVIT può aiutare i cittadini e le 
imprese a risolvere i problemi incontrati con una pubblica amministrazione di un altro paese dell'UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn5
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn6
http://europa.eu/youreurope
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_it
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Contesto 
In risposta a una richiesta del Parlamento europeo, dal 1984 la Commissione presenta una relazione annuale sul con-
trollo dell'applicazione del diritto dell'UE relativa all'anno precedente. Il Parlamento europeo adotta in seguito una risolu-
zione sulla relazione della Commissione. 
In via prioritaria la Commissione si concentra sui problemi per i quali la sua opera volta all'applicazione può davvero 
fare la differenza e fornire un effettivo valore aggiunto ai cittadini e alle imprese. In base alla ripartizione delle responsa-
bilità tra le istituzioni europee, la Commissione europea ha la responsabilità generale di avviare il processo legislativo. 
Le proposte della Commissione sono poi discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri hanno la 
responsabilità di recepire il diritto dell'UE nell'ordinamento giuridico nazionale, di attuarlo e di verificarne l'applicazione, il 
tutto in maniera tempestiva e corretta. Il cerchio si chiude con la Commissione: dopo che le sue proposte sono state 
adottate e diventano parte del diritto dell'UE, è la Commissione a controllare che gli Stati membri le applichino corretta-
mente e ad intervenire in caso di infrazione. La Commissione dovrebbe pertanto agire con fermezza e tempestività 
quando le infrazioni ostacolano il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE. In tale spirito la Commissione ha definito 
recentemente un approccio più strategico al controllo dell'attuazione in termini di gestione delle infrazioni, in linea con il 
proprio impegno per un'Europa "più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta sugli aspetti 
meno rilevanti"[7]. 
Il Quadro di valutazione del mercato unico esamina annualmente in qual misura gli Stati membri: 
- attuano le norme dell'UE, 
- creano mercati aperti e integrati (ad es. negli appalti pubblici e nel commercio di beni e servizi), 
- gestiscono le questioni amministrative riguardanti i lavoratori stranieri (ad es. le qualifiche professionali), 
- collaborano e apportano i propri contributi a diversi strumenti di governance dell'UE (ad es. il portale Your Euro-
pe, SOLVIT ed EURES). 
Quest'anno ricorre il 25° anniversario del mercato unico dell'UE. L'edizione del Quadro di valutazione del mercato unico 
in occasione di tale anniversario esamina i risultati conseguiti in quattro settori di intervento, due ambiti relativi all'aper-
tura e all'integrazione dei mercati e 13 strumenti di governance. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en 
 

Nuove regole europee per conciliare lavoro e famiglia 
Il Parlamento europeo sta elaborando delle nuove regole sul lavoro flessibile per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie.  Nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra lavoro e famiglia. Gli eurodeputati sono al lavoro su delle 
nuove regole che permetteranno ai lavoratori con figli o responsabili dell’assistenza di familiari di mantenere l’equilibrio 
tra carriera e vita privata. Le donne sono particolarmente svantaggiate perché ancora troppo spesso grava su di loro il 
lavoro di cura di figli e altri familiari. È evidente anche dai tassi di occupazione: 66.5% di occupazione femminile nel 
2017, circa 12 punti percentuali in meno rispetto agli uomini. 
Le donne svolgono spesso incarichi part-time e si trovano a gestire interruzioni di carriera proprio per prendersi cura di 
figli o altri famigliari, tutti elementi che mantengono intatte le diseguaglianze di genere per quanto riguarda opportunità 
lavorative, stipendi e pensioni. 
 Mercoledì 11 luglio 2018 la Commissione per l’Occupazione ha votato le nuove regole europee su condizioni lavorative 
più flessibili per contrastare la sotto rappresentazione delle donne nel mercato del lavoro, aumentare gli incentivi per 
incoraggiare i padri a richiedere i permessi familiari e promuovere la parità di genere. 
 Gli eurodeputati chiedono dei nuovi standard minimi o l’aumento di quelli già esistenti per quanto riguarda il congedo di 
paternità e i permessi dal lavoro per chi è genitore o assiste altri famigliari. 
Si propone l’introduzione di un congedo di paternità retribuito della durata di almeno 10 giorni destinato al padre o alla 
figura famigliare equivalente dopo la nascita di un figlio, un’adozione e nel caso di bambini nati morti e un diritto indivi-
duale a 4 mesi di congedo parentale non trasferibile da utilizzare prima che il figlio compia 10 anni. 
Le nuove regole stabiliscono anche il diritto ai permessi retribuiti per coloro che devono assistere familiari a carico o 
gravemente ammalati. Gli eurodeputati suggeriscono un livello salariale o di indennità pari almeno al 78% dello stipen-
dio lordo del lavoratore per chi richiede permessi di assistenza o per prendersi cura dei figli, e almeno pari all’80% in 
caso di congedo di paternità. 
Per gli eurodeputati è importante anche che i genitori possano lavorare con condizioni flessibili e modulabili secondo le 
proprie esigenze familiari, ad esempio lavorando da casa quando necessario. 
 I prossimi passi 
 L’inizio dei negoziati tra Consiglio, Parlamento e Commissione è previsto a settembre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180706STO07413/nuove-regole-europee-per-conciliare-
lavoro-e-famiglia 

Trasporto aereo: basta ritardi, è tempo di agire 
la Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc e la presidente della commissione per i tra-
sporti e il turismo del Parlamento europeo Karima Delli hanno pubblicato una dichiara-
zione comune in cui chiedono di intervenire per risolvere il problema dei ritardi nel traffi-
co aereo in Europa e sottolineano quanto segue.  "Con 11 milioni di voli attesi, si preve-
de che il 2018 sarà l’anno con il maggior traffico aereo di sempre. Inoltre, si avvicinano 
le vacanze estive, che costituiscono il picco del traffico aereo. La triste realtà è che ogni 
giorno circa 50 000 passeggeri subiranno ritardi fino a 2 ore negli aeroporti di tutta Eu-
ropa, con conseguenti coincidenze perse e costi imprevisti. L’attuale sistema di traffico 
aereo fatica a far fronte ad un volume di traffico in continuo aumento e alle altre pertur-
bazioni che contribuiscono ai ritardi. Il sistema necessita di un aggiornamento urgente. 
È il momento di essere coraggioso: serve maggiore cooperazione tra i fornitori nazionali 
di servizi di navigazione aerea e dobbiamo collaborare con Eurocontrol a una gestione 
più efficace della rete europea." 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_it.htm#_ftn7
http://europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/solvit
http://europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/solvit
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180706STO07413/nuove-regole-europee-per-conciliare-lavoro-e-famiglia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180706STO07413/nuove-regole-europee-per-conciliare-lavoro-e-famiglia
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Occupazione e sviluppi sociali in Europa: indagine 2018 
conferma tendenze positive ma evidenzia sfide dovute 

in particolare ad automazione e digitalizzazione 
La Commissione ha pubblicato oggi l'edizione 2018 dell'indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi so-
ciali in Europa (ESDE). L'edizione di quest'anno conferma le tendenze positive in atto nel mercato del lavoro e il 
miglioramento della situazione sociale. Il numero di persone occupate ha raggiunto nuovi livelli record: con circa 238 
milioni di lavoratori, il tasso di occupazione non è mai stato così elevato nell'UE Nel 2017 il numero degli occupati è 
aumentato di oltre tre milioni e mezzo di unità rispetto al 2016. Tuttavia il numero di ore lavorate per occupato, sebbene 
negli ultimi anni sia aumentato, resta ancora inferiore ai livelli del 2008. Al tempo stesso si assiste all'aumento dei redditi 
netti e alla diminuzione dei livelli di povertà. I casi di deprivazione materiale grave si sono ridotti a un minimo storico e 
interessano ora 16,1 milioni di persone in meno rispetto al 2012. Esaminando però l'impatto degli sviluppi tecnologici, 
emergono incertezze circa gli effetti futuri dell'automazione e della digitalizzazione. Per questo motivo l'indagine ESDE 
2018 è dedicata all'evoluzione del mondo del lavoro. Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupa-
zione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato:"L'economia europea sta crescendo in 
modo più veloce e uniforme rispetto al passato. Ciò favorisce l'occupazione, sostiene i redditi delle famiglie e migliora le 
condizioni sociali. Il cambiamento tecnologico reca in sé elevate potenzialità per stimolare la crescita e l'occupazione, 
ma solo se plasmato secondo le nostre attese. Il pilastro europeo dei diritti sociali fornisce un orientamento per prepara-
re tutti a questa trasformazione. Con le nostre proposte su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e sull'accesso 
alla protezione sociale realizziamo in concreto il pilastro, dotando i cittadini europei di un'istruzione e di competenze 
migliori lungo tutto l'arco della vita e facendo sì che, in un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutti i lavoratori godano 
dei diritti fondamentali."  L'edizione dell'indagine di quest'anno intende analizzare le opportunità e i rischi connessi all'in-
novazione tecnologica, al cambiamento demografico e alla globalizzazione. Indica che cosa deve verificarsi affinché 
tutti possano beneficiare di tali sviluppi. Come delineato nell'indagine, il progresso tecnologico è l'elemento chiave per 
aumentare la produttività complessiva, ma sostituisce anche le attività di routine a bassa qualificazione e aumenta il 
livello di competenze necessario per l'occupabilità: pur in assenza di una conclusione definitiva sulla possibile incidenza 
della tecnologia sull'occupazione, gli studi dimostrano che sono le attività ripetitive di routine dei lavori attuali a prestarsi 
maggiormente ad un'automazione totale o parziale; secondo quanto emerso da uno studio, una percentuale che oscilla 
tra il 37% e il 69% dei lavori potrebbe essere parzialmente automatizzata nel prossimo futuro. Un'istruzione migliore e 
l'apprendimento permanente, come pure l'adeguatezza delle istituzioni preposte al mercato del lavoro e alla protezione 
sociale, costituiscono elementi fondamentali per adattarsi all'evoluzione del mondo del lavoro. Grazie all'agenda per le 
competenze per l'Europa e ai finanziamenti dell'UE, la Commissione ha preparato il terreno per dotare di competenze 
migliori a tutti i livelli i cittadini europei e, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli erogatori e le società di forma-
zione. Anche le parti sociali svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle competenze, nella riconversione profes-
sionale della forza lavoro e nella gestione di una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro in evoluzione. Esse contri-
buiscono all'elaborazione dei programmi di formazione e individuano le opportunità e gli aspetti negativi della rapida 
evoluzione che caratterizza i mercati del lavoro. Le nuove tecnologie contribuiscono all'aumento del numero dei lavora-
tori atipici e autonomi. Dall'indagine ESDE emerge che le nuove forme di occupazione apportano un vantaggio sia ai 
lavoratori sia alle imprese in termini di maggiore flessibilità, migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, offren-
do al contempo alle persone, comprese quelle con disabilità e anziane, nuove opportunità di entrare o restare nel mer-
cato del lavoro. L'indagine ESDE rileva altresì una correlazione tra la crescente incidenza del lavoro atipico e il peggio-
ramento delle condizioni di lavoro, con una maggiore volatilità del reddito, una minore sicurezza occupazionale e un 
accesso insufficiente alla protezione sociale, come osservato nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali. La Com-
missione affronta questa situazione elaborando proposte volte a modernizzare la normativa del mercato del lavoro e i 
sistemi di protezione sociale per rispondere al nuovo mondo del lavoro. La proposta di direttiva relativa a condizioni di 
lavoro più trasparenti e prevedibiliCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• introduce nuove norme minime 
per tutti i lavoratori, compresi quelli impiegati con forme di occupazione atipiche, mentre la proposta 
di raccomandazione sull'accesso alla protezione socialeCerca le traduzioni disponibili del link preceden-
teEN•••incoraggia gli Stati membri a fornire l'accesso alla copertura di sicurezza sociale, compresa la trasferibilità dei 
diritti tra diversi posti di lavoro e status occupazionali, a tutti i lavoratori subordinati e autonomi. Infine, l'indagine ESDE 
2018 segnala alcune difficoltà strutturali residue, ad esempio per quanto riguarda le disuguaglianze, come la disparità di 
reddito e di genere, ma anche a proposito di sviluppo delle competenze e istruzione. 

 

Hackathon dedicato ai “NEET” 
Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il paese europeo con il maggior numero di giovani NEET (Not enga-
ged in Employment, Education or Training) con una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18 e 24 anni, contro il 14,3% 
della media EU. Per avvicinare questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel circuito formativo e lavo-
rativo, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato ilprogetto NetForNeet, sostenuto da Fondazione TIM. NetForNeet si 
propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer alle competenze digitali, rivolta 
ai giovani dai 18 ai 29 anni, e nello specifico a quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L’intento 
è la costituzione di una community di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità di un collega-
mento con il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato sempre più digitale e all’insegna 
dell’impresa 4.0. La prima tappa in programma è l’organizzazione di un Hackathon il prossimo 18 ottobre a Ro-
ma. L’obiettivo è che caratteristiche e funzionalità della piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi potenziali 
utilizzatori. Saranno coinvolti diversi atenei italiani, in particolar modo i dipartimenti legati alle materie tecnologiche e 
informatiche ma anche design e discipline umanistiche, invitando gli studenti a partecipare portando anche un amico 
che rientri nel profilo Neet.                        

   https://innovafiducia.com/ 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_en.htm
javascript:void(0)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://innovafiducia.com/
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Accordo raggiunto sullo sportello digitale unico 
La Commissione si compiace del voto in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(IMCO) del Parlamento europeo sul regolamento che istituisce uno sportello digitale unico, in seguito all'accordo rag-
giunto dai colegislatori. Lo sportello rientra negli sforzi dell'UE per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare di tutte le 
opportunità offerte dal mercato unico. 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha 
dichiarato: "Questa iniziativa porterà grandi vantaggi non soltanto ai cittadini UE che vivono, studiano o lavorano in un 
altro paese dell'UE e alle imprese con attività transfrontaliere, ma anche alle tante persone e imprese che decidono di 
rimanere nel loro paese. Si calcola che lo sportello potrebbe aiutare le imprese a risparmiare oltre 11 miliardi di euro 
l'anno e i cittadini a risparmiare fino a 850 000 ore l'anno." 
Lo sportello digitale unico sarà un punto di ingresso centrale, online e facilmente accessibile per le persone e le imprese 
che cercano informazioni complete, accurate e aggiornate, procedure amministrative e servizi di assistenza connessi ai 
loro diritti nel mercato unico. Lo sportello non si limiterà a fornire a singoli e imprese informazioni sulle norme applicabili, 
ma li indirizzerà anche verso servizi di assistenza, laddove ne abbiano bisogno, e consentirà loro di completare le pro-
cedure amministrative nazionali online. 
Tutte le procedure attualmente disponibili online agli utenti nazionali saranno accessibili agli utenti degli altri Stati mem-
bri. Le informazioni e le spiegazioni saranno rese disponibili in una lingua dell'UE comprensibile agli utenti transfronta-
lieri. Ventuno procedure amministrative essenziali dovranno essere rese pienamente disponibili online, comprese le 
domande di certificato di nascita, di immatricolazione di un'auto, di dichiarazione dei redditi o di iscrizione all'università. 
Lo sportello digitale unico ridurrà anche la burocrazia transfrontaliera grazie all'introduzione del principio "una tantum", 
secondo cui se un cittadino o un'impresa deve inviare dati o documenti giustificativi nel quadro di una procedura ammi-
nistrativa, può chiedere alle autorità coinvolte di scambiarsi questi dati direttamente tra loro. 
Nel complesso lo sportello incentiva gli Stati membri ad adottare strategie di amministrazione online ambiziose per offri-
re servizi pubblici moderni ed efficienti. I negoziatori dell'UE hanno raggiunto un accordo ad appena un anno dalla pre-
sentazione della proposta della Commissione. L'approvazione formale di Parlamento e Consiglio è attesa a settembre. 
Lo sportello digitale unico sarà istituito due anni dopo, nel 2020 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180712_accordo_su_sportello_unico_digitale_ue_it 

 

Aggiornamenti dal sito dell'Assessorato alla Famiglia  
e alle politiche Sociali Dipartimento della Famiglia  
e delle Politiche Sociali - Linee di Attività 
Convegno Stati Generali contro le violenze di genere - Taormina 12/13 luglio 2018 
Pubblicità postazione dirigenziale vacante Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali  
PO FSE 2014 - 2020 Azione 9.2.1 AVVISO 18/2017 AVVISO MANTENIMENTO registro ODV 
PO FSE 2014 - 2020 Azione 9.3.7 - AVVISO 17/2017 COMUNICATO - ex tabella H anno 2016 
FAMI - MULTIAZIONE AVVISO 2018 IMPACT 

Per maggiori informazioni consultate il sito http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22761?locale=it
https://ec.europa.eu/italy/news/20180712_accordo_su_sportello_unico_digitale_ue_it
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee 
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] (2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle 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 

 

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] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro 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 quattro inviti: 
CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) 
CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) 
CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di 
EUR.Il termine ultimo per presentare le proposte per questi quattro inviti 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 225 del 28/06/18 
 
 

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2019/01 — 
Contributi ai partiti politici europei 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamen-
to a titolo del bilancio dell’Unione. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve supera-
re il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei 
partiti politici europei» ammontano a 50 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione 
dell’autorità di bilancio. 
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018. 
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della 
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 228 del 29/06/18 
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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 Docu-
mentazione Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine un invito a manifestare interesse. I CDE so-
no ubicati prevalentemente presso università e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l'obiet-
tivo di migliorare la comunicazione della Commissione europea sull'Unione europea, in particolare con la 
comunità accademica a livello locale e regionale, 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 consulenza 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 forma-
zione, 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  d 
ell’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 finan-
ziario ad azioni specifiche 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 Commis-
sione, del 13 dicembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del 
terzo programma 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 di-
sponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimen-
tare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 185 del 30/05/18 
 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it
https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it


I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

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 so-
stenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il conse-
guimento 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 riconosci-
mento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rendere 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 essere presentate fino al 14 settembre 
prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da membri della piattaforma multilaterale della Com-
missione 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 architet-
tura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. La giuria del premio, costituita 
da esponenti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezionerà le opere in base all'efficacia e alla 
chiarezza ai fini della divulgazione scientifica al grande pubblico e premierà i vincitori con targhe e diplomi nel corso 
della cerimonia conclusiva, in programma a Roma il 13 dicembre 2018. Il concorso è patrocinato dal Cnr, dall'Associa-
zione italiana per la ricerca industriale (Airi) e dall'Università telematica internazionale Uninettuno. I candidati possono 
partecipare a più sezioni, inviando entro il 31 luglio 2018, la domanda al seguente indirizzo e-mail in-
fo@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, nazionale o europeo, ai priva-
ti cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a 
un massimo di cinque vincitori. La premiazione si svolgerà 
a Bruxellese durante un evento il 13 dicembre 2018. 
E’ possibile compilare qui il modulo per la candidatura. Scaden-
za: 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’azio-
ne KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo 
scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Euro-
pe).  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 nuo-
va metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi mo-
delli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Ga-
me concepito come un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in manie-
ra 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 

 

Premio Italia Giovane 2018 
Il Premio Italia Giovane è un’iniziativa ideata dall’Associazione Giovani per Roma rivolta alle nuove generazioni 
che riconosce in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e diffondere nella società. Dieci 
giovani che vengono selezionati per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte. I 
profili dei vincitori vengono scelti per condividere le loro esperienze e i loro percorsi professionali con le ragazze e i 
ragazzi di tutta Italia con il duplice obiettivo: dare un riconoscimento per il risultato ottenuto e stimolare chi intende fare 
lo stesso percorso. La cerimonia della consegna dei premi si svolge nel mese di ottobre durante un workshop dove le 
figure selezionate sono invitate a presentarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è il 15 settembre 2018. 

https://www.premioitaliagiovane.it/ 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-

all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 

http://www.premiodivulgazionescientifica.it/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin annunciano la 2° Edi-
zione 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’econo-
mia, 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 Magistra-
le.  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 appro-
fondiscono 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 ringiovani-
mento 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 Asso-
ciati, 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 Climatici 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/ 
 

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/ 

 

SVE in Ungheria per attività all’interno di un asilo 
Dove: Veszprém, Ungheria Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 15 settembre 2018 al 15 giugno 2019 Organizzazione 
ospitante: Lélektér Alapítvány Scadenza: 11 agosto 2018. Opportunità di SVE che coinvolgerà un gruppo di 5 volonta-
ri in totale provenienti da diversi paesi europei. I volontari svolgeranno il loro servizio all’interno di un asilo, supportan-
do le insegnanti non solo nelle attività quotidiane programmate per i bambini, ma anche nella gestione di laboratori e 
workshop in lingua straniera. I volontari, nello specifico, si occuperanno delle seguenti attività:  
lezioni di lingua inglese; i volontari, attraverso giochi e metodi di educazione non formale, passeranno alcune nozioni 
della lingua inglese ai bambini per stimolare l’apprendimento di una lingua straniera;  organizzazione di giochi, labora-
tori di danza, attività sportive, esercizi di logica in grado di stimolare l’intelligenza creativa dei bambini e favorire il loro 
apprendimento; partecipazione a giornate di formazione/informazione su tutte le opportunità offerte da Erasmus plus. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: socievole, comunicativo e creativo;  disponibile al lavo-
ro con bambini; spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e forte interesse a conoscere una nuova lingua e 
una nuova cultura; con una conoscenza base della lingua inglese. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimbor-
so per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, 
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/ 
 

Tirocini con la European University Foundation 
La European University Foundation - EUF, organizzazione che raggruppa università europee con lo scopo di accelera-
re la modernizzazione dello spazio europeo all'istruzione superiore, e finanziata dalla Commissione Europea e co-
finanziata dal programma Erasmus+, offre a studenti o neolaureati diverse opportunità di tirocinio, tra cui una 
come assistente di progetti UE. Il tirocinio, della durata dai 4 ai 6 mesi, si svolgerà a Lussemburgo o Bruxel-
les e l'inizio è previsto tra il primo settembre e il primo ottobre. Requisiti per quanto riguarda il traineeship come assi-
stente di progetti UE sono: 
- ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato - esperienza nelle attività relative ai progetti 
- precisione e organizzazione nel lavoro - competenza pacchetto Microsoft Office e delle app di Google 
- capacità di lavorare in team e in modo indipendente Saranno considerati un plus i seguenti requisiti: 
- esperienza in organizzazioni studentesche locali, nazionali o europee 
- ottima conoscenza di altre lingue europee (ad es. francese, italiano, spagnolo) 
- esperienza di volontariato 
Scadenza: 29 luglio 2018. 

http://uni-foundation.eu/european-university-foundation/news/euf-traineeship-opportunities-now 
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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, università, 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, workshop 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 specifici: 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 organizzatori cinesi. 

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

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

Premio per giornalisti 
Un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Con ca-
denza biennale, il premio sarà dedicato quest’anno alla comunicazione digitale. La giuria espone così il te-
ma: “Nell’era della comunicazione digitale, velocità, estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e 
perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai con-
correnti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie 
esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni”. Saranno assegnati due ordini di premi: 

 Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 

Viene consegnata al vincitore una targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti. 
Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Previsto un 
premio di 7.500 euro.  
Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto 
sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati su Internet, purché inviati in forma cartacea. I 
testi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie entro il 30 
gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
 

Festival della Mente 
A Sarzana, dal 31 agosto al 2 settembre 2018, si terrà la XV edizione del 
Festival della mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e 
all’indagine dei processi creativi. Il programma di quest’anno prevede tre 
giornate in cui relatori italiani e internazionali proporranno più di sessanta 
incontri, spettacoli e approfondimenti culturali dedicati ad adulti e ragaz-
zi, per indagare su come nascono e si sviluppano le idee. Il programma pre-
vede una sezione per bambini e ragazzi. Il Festival è promosso dalla Fonda-
zione Carispezia e dal Comune di Sarzana con il contributo di Crédit Agrico-
le Carispezia. La manifestazione è resa possibile anche dall’insostituibi-
le apporto dei giovani volontari che ogni anno contribuiscono a creare il cli-
ma di accoglienza e condivisione che contraddistingue il Festival della Men-
te. I giovani interessati possono presentare la propria candidatura entro il 20 
luglio 2018, scrivendo all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it 

https://www.festivaldellamente.it/it/ 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e 

Scambi  internazionali:    Euro-
med 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 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, 
con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in diffi-
coltà. 

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

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/ 
 
 

Corso Triennale di Grafologia 
Si comunica l'apertura delle iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 
Le iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia sono a numero chiuso. Le richieste di adesione verranno bloccate al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti per ciascuna sede. 
Sedi: Catania - Palermo – Cagliari 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito: 

 www.arigrafmediterraneo.it 
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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 di-
sciplina accademica che si vuole approfondire. Le 

iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tremi-
la. I programmi di sostegno coprono un ampio venta-
glio 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 tempo 
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
http://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
https://arigrafmediterraneo.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=61b056dbcd&e=cae7d6e3f8
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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, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, 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’at-
tenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento 
individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) 
designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle rifor-
me e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 
 

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 Scadenza:  27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio:  BRUXELLES – DIV. GLOBAL 3 - SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE.GLOBAL3/END/2018/254367 
Scadenza: 27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio: BRUXELLES – SEGR. GEN. – SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE-SG.AAGG/END/2018/231575.sc 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 

EPSO/AD/361/18 — TRADUTTORI (AD 5)  
DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un 
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea, il Parlamento euro-
peo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «traduttori» (gruppo di funzioni AD).Si noti 
che gli eventuali posti di lavoro proposti ai candidati idonei saranno a Bruxelles o a Lussemburgo.  Condizioni generali 
Godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE, 
Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, 
Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere. 
2) Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . Ai fini del presente bando di concorso 
si intende per: 
Lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer e per le prove di traduzione, 
Lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per una delle prove di traduzione, le prove sulle compe-
tenze generali all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di 
candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, 
Lingua 3: la lingua utilizzata in una delle prove di traduzioni. La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2 
Sono possibili le seguenti opzioni: 
OPZIONE 1 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, dell’inglese o del tedesco; La lingua 3 è obbliga-
toriamente diversa dalla lingua 2. 
OPZIONE 2 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La lingua 3 è obbligato-
riamente diversa dalle lingue 1 e 2 e dal francese, inglese o tedesco. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018), 
Per esempi di qualifiche minime, si veda l’ALLEGATO II 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
4 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
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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 Mon-
do. In sostanza le relazioni nazionali e internazionali vengono lette e interpretate attraverso un modello teorico imper-
niato sulla dicotomia Sud/Nord, un modello che permette di comprendere 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’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione), il codice fi-
scale, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta di pagamento della quota di am-
missione (e, per gli studenti non laureati, auto-certificazione dell'assolvimento di almeno 120 CFU e lettera di motivazio-
ne), entro e non oltre il 10 luglio 2018 mediante posta elettronica all'indirizzo della segreteria organizzativa summermar-
sala@gmail.com con la seguente intestazione “Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”; ovvero conse-
gna a mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni inter-
nazionali (DEMS) Via Maqueda, 324 - 90134 Palermo (PA).  
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. (Indicare nella busta “Sud/Nord: Identità Svi-
luppo Confini - Summer School”). Tutta la documentazione inviata all’indirizzo summermarsala@gmail.com dovrà esse-
re 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’Univer-
sità 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 Amministra-

tiva 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 dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. 
Nella fase preparatoria 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. 

 

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 euro. La candidatura deve essere inviata completa di 
dati personali, di un business plan con una descrizione del progetto e degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 
settembre 2018. 

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

Borse per scrittori Bitch Media Fellowship 
Bitch Media, organizzazione femminista indipendente e senza scopo di lucro legata ai media, offre le Bitch Media Fel-
lowships for Writers, una serie di borse di studio intensive di tre mesi il cui obiettivo è sviluppare, supportare e 
amplificare voci emergenti e diverse nei media femministi, attivisti e di cultura pop.  
La missione di Bitch Media è di fornire e incoraggiare una risposta impegnata ai media mainstream e alla cultura pop e 
si sforza di essere una voce fresca e rivitalizzante nel femminismo contemporaneo, che accoglie argomenti complessi e 
si rifiuta di ignorare le realtà contraddittorie e spesso scomode della vita in un mondo inequivocabilmente di genere. 
L’organizzazione oltre a curare la premiata rivista trimestrale Bitch: Feminist Response to Pop Culture, pubblica articoli 
su quotidiani online, interviste, opinioni e podcast settimanali su bitchmedia.org, e invia oratori e leader di workshop a 
college e università di tutto il mondo attraverso il suo programma Bitch on Campus. Le borse di studio sono quattro, per 
ognuna delle quali è prevista una retribuzione di $ 2.000 per un periodo di tre mesi. Periodi indicati: 
• 1 gennaio - 30 marzo 
• 1 aprile - 30 giugno 
• 1 luglio - 30 settembre 
• 1 ottobre - 31 dicembre 
I borsisti lavoreranno in una delle quattro aree tematiche durante il periodo della fellowship: Politica sessuale; Critica 
della cultura pop; Tecnologia; Femminismo globale. Si incoraggia la candidatura anche se non si è in possesso di espe-
rienza nel settore, purchè si dimostri forte interesse per le tematiche trattate. Scadenza: 31 luglio 2018. 
 

http://www.youthpress.org/call-writers-bitch-media-fellowship/  
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NAUTIC 2018 - PARIGI 8-16  
DICEMBRE 2018  
SCAD. ADESIONI 31/7/2018 - CIRCOLARE 
 INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L’ ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane organizza una PARTECIPAZIONE COLLETTI-
VA al Salone NAUTIC 2018 manifestazione dedicata alla NAUTICA DA 
DIPORTO che si svolgerà a PARIGI dall'8 al 16 DICEMBRE 
2018  Il NAUTIC di PARIGI è il più antico salone nautico francese e 
costituisce uno dei più importanti appuntamenti per gli operatori del settore nautico. 
L'edizione del 2017 ha ospitato 800 espositori e 200000 visitatori. La data di scadenza per le adesioni è il 31 LUGLIO 
2018La quota di partecipazione è di 500 Euro per ogni imbarcazione esposta Per partecipare occorre compilare la 
scheda di adesione 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 
legale rappresentante dell'azienda tramite fax al numero 06 89280353 o via email a pes.tecnologia@ice.it entro la data 
di scadenza fissata PRECISANDO NELLO SPAZIO MIN-MAX IL NUMERO DI IMBARCAZIONI CHE SI INTENDE 
ESPORRE Le richieste di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello spazio dispo-
nibile. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere 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 parte-
cipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente  Marco Sargenti tel. 06 5992 6639 - pes.tecnologia@ice.it 

 

EneganArt: concorso per artisti 
Per il quarto anno torna il concorso per creativi EneganArt, promosso da Enegan Spa, azienda che opera nel settore 
della fornitura di luce e gas. Il tema di questa edizione è “In-differenza”, lo stato di totale disinteresse per il desti-
no altrui e per il pianeta in cui abitiamo, concetto che EneganArt vorrebbe far rivisitare in chiave artistica invitando i par-
tecipanti ad usare la creatività per oltrepassarne l’accezione negativa. Possono partecipare alla competizione 
artisti professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, maggiorenni e residenti in Italia. Ciascuno di essi dovrà realizza-
re un’opera di pittura, scultura, fotografia o un’installazione luminosa.   finalisti selezionati dalla giuria tecnica 
potranno esporre le proprie opere alla Mostra Collettiva organizzata da Enegan a Firenze. In tale occasione verranno 
decretati i quattro vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro per un totale di 10 mila euro e la pubbli-
cazione sul Catalogo d’Arte. Scadenza: 31 luglio 2018. 

http://www.eneganart.it/ 
 

Comitato Leonardo. 12 bandi per laureati per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi riconoscimenti che annualmente premiano i giovani e 
le tesi più innovative nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccanica, inno-
vazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le 
candidature. Anche per il 2018 alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ assegna-
zione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12  i  bandi indetti:  8 per borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per 
tirocini retribuiti. Per tutti la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo 
della competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning”  
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 Finalmente si parte! Sono 

online sul sito dei campi di volontariato oltre 
1.500 progetti in 50 paesi del mondo. Dall'Eu-

ropa, 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 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.eneganart.it/
http://www.eneganart.it/
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-clementino-bonfiglioli/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-alfredo-canessa/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-coni/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-damiani/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-dompe-farmaceutici/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-g-s-e/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-leonardo-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-gruppo-pelliconi/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-perini-navi-s-p-a/
http://il%20comitato%20leonardo%20-%20italian%20quality%20committee%20-%20ha%20deliberato%20di%20istituire%20un%20premio%20di%20laurea%20che%20sara%E2%80%99%20concesso%20da%20scm%20group%20-%20anno%202018%20-%20titolo/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-simest-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-vetrya/
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
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Premio giornalistico "Finanza per il sociale" 
Il Premio Giornalistico ”Finanza per il sociale”, promosso dall’ABI Associazione Bancaria Italiana, punta a valorizzare il 
giornalismo promotore di cultura finanziaria ed è dedicata ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornali-
smo. Il Premio rientra nell’ambito dell’impegno del mondo bancario sui temi dell’inclusione finanziaria e socia-
le, anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. La partecipazione al Premio “Finanza per il 
sociale” è gratuita. Si potrà concorrere singolarmente o in gruppo e con un solo articolo o servizio audio/video, che 
sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo che va tra il 1 novembre 2017 e il 30 luglio 2018. La giuria sarà composta 
da personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Sarà premiato il migliore articolo o servizio audio/video 
che abbia affrontato “Il ruolo dell'educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione socia-
le”. Al concorrente primo classificato andrà un premio del valore di 1.200,00 euro. Gli elaborati dovranno essere spedi-
ti entro il 31 agosto 2018, per e-mail o per posta. 

https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf 
 

Progetto “Instituto Tocando em você” 
da 1 a 4 mesi Inizio progetto : 04.08.2018/01.03.2019 Rio de Janeiro, Brasile Età Minima : 18 
Il progetto “Instituto Tocando em você” si trova in un’area altamente concentrata di comunità povere, chiamata Grande 
Tijuca. Questa zona mostra un enorme distanza sociale tra la classe media e i poveri. Il 64% di questa popolazione ha 
meno di 39 anni e il 30% ha meno di 19 anni. Tijuca è un quartiere con un forte bisogno di iniziative per i giova-
ni. Attraverso un approccio multidisciplinare, l’istituzione “Tocando em você” offre a questa popolazione socialmente 
esclusa integrazione convergente: cultura, educazione, terapia e integrazione. 
Luogo di partenza e ritorno A discrezione del partecipante. Orario di partenza A discrezione del partecipante. Consiglia-
mo solo di essere con almeno 3 ore di anticipo in aeroporto. Non si ricevono volontari dall’aeroporto durante i giorni 
festivi e dopo le ore 22:00. Aeroporto per il progetto a Rio de Janeiro: Rio de Janeiro / Galeão – Antônio Carlos Jobim 
GIG o Aeroporto Santos Dumont SDU – Assunzione 
Cosa è incluso 
Alloggio in famiglia 
3 pasti al giorno 
Tutoraggio 
Assistenza sul territorio 
Numero d'emergenza 24/7 Trasporto aeroporto/casa Formazione pre-partenza Formazione all'arrivo con i volontari 
ICYE Assicurazione sanitaria Assistenza per procedura VISA Pocket Money mensile  Cosa non è incluso Guida escur-
sioni Macchina Viaggio andata e ritorno Stanza privata  
Requisiti 18+ Proattivo Dinamicità Conoscenza portoghese/inglese di base  Compiti 
Attività 1Progetti in asili ed elementari (2-10 anni) La scuola assiste circa 20 bambini con o senza difficoltà di apprendi-
mento. Il focus principale è sui laboratori di arte (danza, teatro, musica, percussioni …) e lo staff presta particolare at-
tenzione ai bisogni e alle abilità individuali dei bambini. 
Attività 2Progetto educativo e artistico con giovani artisti con disabilità (14-18 anni) 
Il volontario partecipa alle attività artistiche proposte ai bambini di ITV con handicap e senza disabilità. Lui o lei lavorerà 
assieme agli insegnanti e gli artisti della ONG durante il primo mese presso l’ufficio artistico. Quindi, con una migliore 
conoscenza del progetto partecipanti, lui o lei dovrebbe proporre e sviluppare un’azione educativa in collaborazione con 
ITV attraverso un’attività artistica. Attività 3Progetto di produzione culturale e sociale Il volontario lavora con il settore 
“Produzione culturale” all’interno della ONG. Lui o lei accompagna il team ITV nelle fasi di pre-produzione, produzione e 
post-produzione per creare prodotti culturali. Pertanto, partecipa alla gestione, organizzazione e comunicazione del 
progetto sociale di ITV. Preferenza per i volontari con conoscenze in questo settore. Possibilità di sviluppare lezioni di 
inglese per il pubblico di ITV.   

http://icye-italia.it/progetto/instituto-tocando-em-voce-rio-de-janeiro/ 
 

Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei 
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Com-
missione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziati-
ve dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di essa, 
proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives 
 

Lucca Project Contest per fumettisti 
Il "Lucca project contest" (premio Giovanni Martinelli), è un progetto con l'obiettivo di 
scovare nuovi talenti del fumetto in Italia. Giunto alla 14esima edizione, vedrà 
coinvolta anche quest’anno una giuria di professionisti del settore che esprimerà il 
proprio verdetto il 31 ottobre prossimo. Il progetto vincitore riceverà 1800 euro per la 
realizzazione completa del proprio albo, cui seguirà la pubblicazione (in occasione di 
Lucca Comics & Games 2019) e la distribuzione a livello nazionale, grazie alla colla-
borazione con Edizioni BD, da anni partner del concorso. Sono ammessi al concorso 
progetti di opere a fumetti indipendentemente da: tipologia (volume unico, miniserie, serie etc.); genere narrativo; target 
di riferimento; tecniche utilizzate (bianco e nero, colore etc.) età, nazionalità e professione dei proponenti. Il progetto 
deve essere sottoposto in due versioni, cartacea ed elettronica. Scadenza: 17 settembre 2018. 

https://www.luccacomicsandgames.com/fileadmin/documents/comics/Bando_Lucca_Project_Contest_2018.pdf  
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Storie di affido familiare. Un concorso di scrittura e narrazione 
Il collettivo Paginascritta vuole sottolineare il valore sociale delle famiglie affidatarie premiando racconti di narrativa 
destinati a bambini e ragazzi.  
Racconti che parlano di bambini, di ragazzi, saggi o storie 
che siano belle e formative: il collettivo Paginascritta ha 
deciso di appoggiare l'Afap (associazione Famiglie Affida-
tarie Palermo) con un premio letterario che valorizza la 
tutela dei minori.  
Si tratta del "Premio letterario al valore sociale – Pagi-
nascritta per Afab” (leggi il regolamento) cui possono 
partecipare, tramite gli autori e/o gli editori, i libri pubblicati 
tra dall'1 aprile 2014 al 30 giugno 2018 che abbiano come 
tema i minori o siano opere di narrativa per ragazzi. Il con-
corso è gratuito ed è possibile partecipare inviando il 
proprio libro (in cinque copie) entro il 31 luglio.  
Per conoscere nel dettaglio le modalità di invio e richiedere 
il bando occorre inviare una mail all'indirizzo paginascritta.staff@virgilio.it o telefonare al 320.1444102. Il Premio ha il 
fine ultimo di esaltare il valore sociale di Afap e il suo impegno nei confronti di bambini che si trovano ospiti di ca-
se famiglia, in attesa di affido o di adozione.  
Un comitato di lettori, appositamente costituito dagli organizzatori, selezionerà le opere finaliste. Il vincitore del premio 
sarà poi designato da una giuria di qualità composta da personalità del mondo della cultura palermitana e dal presiden-
te dell'Afab, Giuseppe Sortino. L 
a proclamazione avverrà nel corso della festa annuale organizzata a Palermo a ridosso della "Giornata mondiale dei 
diritti dell’infanzia", in programma il 20 novembre. 
 

SVE in Belgio in un centro di salvataggio per animali selvatici 
Dove: Opglabbeek, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da marzo 2019 ad agosto 2019 Organizzazione ospitan-
te: Wildlife Hospital Scadenza: 11 agosto 2018 
Opportunità di SVE presso Wildlife Hospital, un centro di salvataggio per animali. Ogni anno aiutiamo circa 7000 uccelli 
e animali selvatici, recuperati grazie ad una squadra di salvataggio. Il nostro centro dedica il sua tempo a curare gli 
animali selvatici portati al centro dalle persone locali o dai volontari. Dopo il periodo di riabilitazione, gli animali vengono 
rilasciati nuovamente alla natura a cui appartengono. Maggiori info QUI. 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 

Assistenza al medico; 
Nutrire gli animali, pulire le gabbie; 
Assistenza ad organizzare le attività; 
Programmi educativi; 
Il volontario riceverà istruzioni su come compiere le mansioni. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
Conoscenza d’inglese livello basso e super motivato ad imparare l’olandese; 
Motivato ad essere coinvolto nelle attività del centro; 
Gli piacciono gli animali, e il lavoro a contatto con loro. 

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. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-belgio-un-centro-salvataggio-animali-selvatici/ 
 

SVE in Belgio in una scuola materna 
Dove: Turnhout, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da metà gennaio 2019 al 7 luglio 2019 Organizzazione ospi-
tante: Steinerschool Michaelschool Scadenza: 11 agosto 2018 
Opportunità di SVE presso La Michaëlschool, una delle 20 Steinerschools nelle Fiandre, che ospita una scuola materna 
e scuola elementare. Gli obiettivi della scuola sono: l’educazione per i bambini tra 2-6 anni (kindergarden) e bambini tra 
6-12 anni. La educazione è basata sulla comprensione delle diverse fasi dello sviluppo del bambino in cui lo sviluppo 
dell’apprendimento e l’entusiasmo per la scuola sono centrali. Maggiori info QUI. 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 

Attività al aria aperta; 
Sensibilizzare i bambini alla diversità culturale; 
Supervisione durante lezioni e intervalli; 
Aiuto in cucina a preparare i pasti. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
Conoscenza buona della lingua inglese o francese; 
Paziente con i bambini; 
Socievole e comunicativo. 

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. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-una-scuola-materna/  
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Al via la prima edizione del premio "Po Fesr Sicilia. 
L’Europa si racconta” 
Il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestio-
ne del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del Premio di Giornali-
smo “PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta”. Il tema scelto è: “ La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: 
storia di un progetto”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra le sue 
finalità specifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i portatori di interes-
si; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate 
con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti. 
Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste e servizi andati in 
onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 1 
gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti alle finalità 
sopra elencate. I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, pro-
getti che espone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull’utilizzo dei fondi strutturali 
e, in particolare, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sici-
lia, la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia o entrambi i temi. Entro il 30 dicembre 2018 la 
giuria comunicherà le sue determinazioni definitive all’Amministrazione. I candidati dovranno trasmettere all’Ammini-
strazione tramite PEC all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it i file relativi all’elaborato, 
ilmodulo di iscrizione, la dichiarazione di esonero di responsabilità per eventuali violazioni della normativa sulla privacy 
e sulla cessione dei prodotti e l’informativa per il trattamento dati personali. La partecipazione al Premio è gratuita. Il 
modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento del Premio sono scaricabili dal sito 
www.euroinfosicilia.it e sul sito dell'Odg Sicilia dal box in alto a destra. Le candidature devono essere inviate in formato 
digitale. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, unitamente a docu-
menti e lavori, dovranno essere inviate all’indirizzo mail comunicazionefesr@regione.sicilia.it, Informazioni anche al 
telefono: 0917070089/0917070097. 

 

Avviso di posto vacante Presidente del Consiglio di vigilanza 
La BCE è alla ricerca di un candidato idoneo di riconosciuta levatura ed esperienza in campo bancario e finanziario per 
il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza dal 1o gennaio 2019. 
Il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno (Germania) dove ha sede la BCE. Requisiti: 
approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’UE nonché degli altri processi europei ed inter-
nazionali di interesse per le attività della BCE, 
approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE, 
esperienza nel presiedere gruppi/comitati di alto livello, preferibilmente in un contesto internazionale 
eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all’abilità di instaurare rapporti 
professionali basati sulla fiducia con le parti interessate all’interno e al di fuori dell’UE 
conoscenza di livello intermedio di altre lingue ufficiali dell'UE 
I candidati devono far pervenire la propria candidatura con raccomandata o per corriere non oltre il 24 agosto 
2018 (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o la data di spedizione per corriere) al seguente indirizzo: 
European Central Bank President’s office Sonnemannstraße 20 60314 Frankfurt Germania 

GUUE C 248 del 16/07/18 
 

Cercasi tutor per il Rome Press Game 2019! 
Dal 9 al 11 marzo si avrà l’opportunità di partecipare come tutor durante il Rome Press Game 2019. L’evento organiz-
zato dall’Associazioni Giovani nel Mondo prenderà vita durante il Festival delle Carriere Internazionali, ospitato annual-
mente nella capitale italiana. Il Rome Press Game è la prima simulazione mondiale del suo tipo, dedicato interamente 
al mondo del giornalismo internazionale, offrendo ai giovani esperienze dirette in un ambiente professionale. Coloro 
che saranno selezionati come tutor verranno assegnati a una delle attività del Rome Press Game incentrate sulle più 
importanti sfere del giornalismo e del settore della comunicazione: redazione di notizie, radio, televisione, traduzione e 
interpretazione. Durante i quattro giorni dell’evento i tutors assisteranno i partecipanti mentre affrontano compiti impe-
gnativi. Sarà, inoltre, loro responsabilità preparare il materiale didattico, collaborare con il Program Director e l’Excecuti-
ve Director in preparazione all’evento. Requisiti per le attività di radio, TV e scrittura giornalistica 
- Precedente esperienza in un Press Game o simulazioni analoghe in Italia e/o all’estero 
- Conoscenza approfondita della lingua inglese (livello minimo C1) come base (l’intero svolgimento dei giochi sarà in 
inglese) 
- È richiesta inoltre la conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese 
- Capacità di ricerca 
- Precedente esperienza come tutor/assistente; 
- Titolo di laurea triennale, possibilmente in comunicazione, lingue, interpretariato, lettere, giornalismo e scienze politi-
che 
- Sarà motivo di preferenza la conoscenza ed il corretto uso delle piattaforme WordPress e Joomla 
Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese a info@internationalcareersfestival.org entro il 9 agosto 2018. Seguiranno 
dei colloqui conoscitivi via Skype con i responsabili. 
 http://www.carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/10109-diventa-tutor-
romepressgame2019-festival-carriereinternazionali 
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Seminario internazionale 
TRAIN YOUR DRAGON Periodo: 16/09/2018 al 22/09/2018 (inclusi giorni di viaggio)  
Dove: Iasi, Romania 
Lingua del progetto: Inglese  
PartecipantiI: 4 partecipanti, almeno 18 anni, che abbiano affrontato studi socio -umanistici (psicologia, sociologia, 
lettere, arte, infermieristica, relazioni sociali, relazioni internazionali, ecc)  
Condizioni economiche: Limite per le spese di viaggio, a persona, rimborsabili al 100%: 275€, che verranno 
rimborsati dall'organizzazione ospitante qualche mese dopo la fine del progetto. 
Topic: Migliorare la qualità delle attività svolte dagli youth workers, attraverso metodi innovativi come le meta-
fore terapeutiche 

 

Scambio giovanile 
YOUNG ENTREPRENEURS’ ACADEMY ( Candidature entro il 28/07/18) Periodo: 05/09/2018-13/09/2018 (inclusi 
giorni di viaggio)  
Dove: Borsk, Polonia Lingua del progetto: Inglese  
Partecipanti: 5 partecipanti, almeno 18 anni 
Condizioni economiche: Limite per le spese di viaggio, a persona, rimborsabili al 100%: 180€, che verranno 
rimborsati dall'organizzazione ospitante qualche mese dopo la fine del progetto. 
Topic: Migliorare le competenze imprenditoriali dei giovani, al fine di aumentarne l’occupabilità, attraverso at-
teggiamenti e competenze che li aiutino a trasformare le loro idee in pratica 

 

Corso di formazione internazionale 
THE PEACE PILGRIMAGE ( Candidature entro il 28/07/18) Periodo: 04/09/2018 - 12/09/2018 ( inclusi giorni di 
viaggio) 
 Dove: Lugo to Santiago de Compostela, Spagna Lingua del progetto: Inglese 
Partecipanti: 3 partecipanti, almeno 18 anni, che abbiano esperienza o siano in grado di partecipare ad attività 
di trekking ed escursioni - richiesta certificazione  medica.  1 dei 3 partecipanti verrà selezionato dalle candidature per-
venute tramite il portale SALTO al seguente link:  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/
the-peace-pilgrimage.7464/  
Condizioni economiche: Limite per le spese di viaggio, a persona, rimborsabili al 100%: 275€, che verranno 
rimborsati dall'organizzazione ospitante qualche mese dopo la fine del progetto. 
Topic: Esplorare il valore della pace interiore,partendo dal livello personale, al fine di diventare promotori della 
pace e della risoluzione pacifica dei conflitti all’interno della società...tutto questo, attraverso il primo itinerario culturale 
d’Europa: il cammino di Santiago de Compostela. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Vitto e alloggio saranno forniti dall’organizzazione. Quota di adesione all’associa-
zione Ceipes: 50€, con validità annuale per l'anno 2018. In allegato l'Infopack per ogni progetto con tutti i dettagli. 
MODALITA' PER INVIO CANDIDATURE:  Per candidarsi inviare l'"Application form_YOUTH MOBILITY" compilata e 
salvata con il proprio nome specificando nell'oggetto della mail per quale mobilità ci si candida a mobility@ceipes.org.   
NB: Per THE PEACE PILGRIMAGE, indicare anche la propria esperienza nell’ambito del trekking e delle escursioni. 
Chiamateci pure allo 091 7848 236 per ulteriori informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00. CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo 
CEIPES – International Center for Promotion of Education and Development Address: Via G. La Farina, 21 - 90141 
Palermo, Italia C.F. 97222420826  Tel.: +39 091 7848 236 | Fax.: +39 091 6197 543 PEC:ceipes@pec.it 
Facebook: https://www.facebook.com/CEIPES/?fref=ts| Youtube: youtube.com/ceipes 
Twitter: twitter.com/CeipesEurope | Skype: ceipes_network | Web: www.ceipes.org 

 

100 borse di studio a studenti con protezione internazionale 
Per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca presso 
le università italiane, a.a. 2018/19, il Ministero dell’Interno, di concerto con la CRUI e in collaborazione con l’ANDISU, 
hanno messo a disposizione 100 borse di studio per gli studenti titolari di protezione internazionale (con status di 
rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria), costretti ad interrompere il percorso di studi avviato nel Paese d’origi-
ne. Al nuovo bando possono partecipare: 

 gli studenti, vincitori dei bandi per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 per i quali sussiste lo status di titolari 

di protezione internazionale, che hanno diritto alla conferma della borsa di studio; 
gli studenti titolari di protezione internazionale in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea, 
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca prescelto, che si iscrivono per la prima volta al 
sistema universitario italiano. 
I borsisti potranno usufruire dei servizi di vitto e alloggio previsti dalla borsa, attraverso il contributo forfettario erogato 
dal Ministero all’Ateneo. Gli Atenei ospitanti, inoltre, garantiranno agli assegnatari della borsa di studio: 

 l’esenzione delle tasse, dei contributi universitari; 

 l’utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri); 
copertura del premio dell’assicurazione infortuni. 
Le domande potranno essere presentate entro le ore 24.00 del 29 luglio 2018. 

https://www.crui.it/archivio-notizie/100-borse-di-studio-a-studenti-con-protezione-internazionale.html 
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https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-peace-pilgrimage.7464/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-peace-pilgrimage.7464/
mailto:mobility@ceipes.org
mailto:PEC%3Aceipes@pec.it
https://www.facebook.com/CEIPES/?fref=ts
http://facebook.com/CEIPES%7C
http://youtube.com/ceipes
http://twitter.com/CeipesEurope
http://www.ceipes.org/
http://www2.crui.it/crui/Bando_protezione_internazionale2018_ITA.pdf
https://www.crui.it/archivio-notizie/100-borse-di-studio-a-studenti-con-protezione-internazionale.html
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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 

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

(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 

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 

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

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

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 

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

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

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 

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 

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

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

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di 
gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale 
di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) 

GUUE L 179 del 16/07/18 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/996 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)] 

GUUE L 178 del 16/07/18 

Regolamenti della Commissione Europea 

Concorso letterario per artisti “under 35” 
Fiaba e DisFiaba è un concorso letterario a carattere nazionale gratuito e rivolto a giovani artisti “under 35” per la produ-
zione di fiabe illustrate che propongano una lettura alternativa e positiva della disabilità. Il progetto “FIABA E DISFIABA” 
intende promuovere, attraverso l’organizzazione del concorso letterario, il talento culturale e creativo dei giovani artisti 
che si misurano, nel campo specifico della scrittura di testi per l’infanzia ed i ragazzi, con un genere letterario un po’ di-
menticato ma ad alto valore formativo quale la fiaba. Ogni fiaba (immaginata per “lettori di ogni età”) dovrà essere accom-
pagnata da un’illustrazione che traduca in immagini il testo proposto e che potrà essere realizzata dall’autore stesso o da 
diversa persona. I primi 20 progetti classificati verranno inseriti e pubblicati in una raccolta antologica dal titolo “FIABE E 
DISFIABE” che sarà presentata in occasione dell’evento di premiazione che si terrà nel mese di dicembre 2018. Tra i 20 
finalisti saranno scelti i primi 3 progetti premiati, destinatari di un riconoscimento in denaro: 
1° classificato € 500 2° classificato € 300  3° classificato € 200 
Scadenza: 6 Settembre 2018. 

 http://www.fiabaedisfiaba.it/ 

 

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/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.179.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.179.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.179.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:178:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:178:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:178:TOC
http://www.fiabaedisfiaba.it/
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MANIFESTA 12 E PALERMO, APERTURA DA RECORD 
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella prima settimana, 1500 giornalisti accredi-
tati 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 par-
te 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 
 

AIRTEC 2018 
Per la più ampia diffusione possibile 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) che si svolgerà presso il centro espositivo internazionale 
di Sindelfingen/STOCCARDA dal 9 al 11 OTTOBRE 2018 è stata ulteriormente prorogata al 24 LUGLIO 2018 

ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Giuseppe Oliva -  tel. 06 5592 6085 - aerospazio@ice.it 
 

MigrArti 2018 - FilmFestCaltabellotta i premiati 
Si è conclusa con un gran successo di pubblico la prima edizione di MigrArti Film Fest Caltabellotta, la rassegna sul 
cinema in Sicilia che guarda oltre i propri confini e il colore della pelle. Un secondo appuntamento con lo spettacolo dal 
vivo dopo Il viaggio di Ibn Battuta in Italia che si è svolto lo scorso anno allo Spasimo di Palermo, sempre all'interno 
del progetto MigrArti. Documentari, lungometraggi, corti e film d'animazione hanno illuminato lo schermo, e i 
cuori degli ospiti, di piazzale Ruggero Lauria, uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Autori e registi sono arri-
vati da ogni parte del mondo per confrontarsi su un tema di scottante attualità: l'integrazione. La rassegna nata da un'i-
dea di Sabah Benziadi, docente all'Accademia di Danze Orientali a Palermo e unica donna araba direttrice arti-
stica di un festival del cinema in Italia, ha fatto centro: E' stata straordinaria – dice - la partecipazione di tutti, giovani e 
adulti, legati da uno stesso interesse quello di dare sempre più forza all'internazionalizzazione delle culture. Non è il 
colore della pelle a fare la differenza tra gli esseri umani ma ciò che si ha dentro, sentimenti ed emozioni. Per questo 
motivo ho voluto creare anche una giuria formata solo da ragazze e ragazzi anche di figli di immigrati, sono stati loro a 
valutare, con l'innocenza che caratterizza la loro età, la migliore opera di animazione”. Tante le nazionalità che hanno 
portato, alcune in anteprima nazionale, i loro lavori. Sono arrivati dall'Iraq, dall'Arabia Saudita, dal Canada, dagli Stati 
Uniti, e poi Francia, Svizzera, Germania, Italia, Romania, Grecia, e ancora Siria, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Marocco, 
Tunisia, Giordania, Kuwait, Bahrein, Cina, Corea e Turchia. Registi, autori, videomaker, workshop hanno animato le 
giornate del festival, ma a Caltabellotta sono arrivati anche scrittori (Franco Viviano, Lidia Tilotta, Antonella Maggio, 
Emilio Messina/Fabrizio Ferreri e il poeta Khaled Aldhanhani) che hanno raccontato, ognuno a modo proprio, il signifi-
cato di integrazione e accoglienza. La giuria internazionale composta da Gaby Lteif (Libano) Khaled Aldhanha-
ni (Emirati Arabi United), Jean-Claude Mirabella (Francia), Gaetano Aronica (Italia), dopo una accurata analisi delle 
pellicole ha attribuito i seguenti premi: Premio Lungometraggi: Io sono il colonnello di Michelangelo Gratton (Italia) 
Premio Corti: ex-aequo a Johnny di Filippo Ticozzi (Italia) e a Nkiruka-Il meglio deve ancora venire di Simone Corallini 
& Silvia Luciani (Italia) 2° premio a Lines in the sound di Jo Brunwin (Inghilterra) 3°premio a Tunnel vision di Roberto 
Dal Monte (Italia) Premio Animazione a Blue di Maryam Farahzadi (USA/Siria)Premio cellulari (Workshop) a Libertà di 
Maria Carmen Friscia (Italia) Leit motiv della rassegna una frase estratta dal film Nkiruka-Il meglio deve ancora veni-
re: “Io sono italiana. Io parlo e penso in italiano. Perché non ho gli stessi diritti degli altri?”. 
Menzione speciale a Globalization di Riham Al Raghaid (Kowait) MigrArti Film Fest Caltabellotta è stato realizzato in 
collaborazione con: ministero dei Beni Culturali Direzione Cinema, MigrArti 2018 MIBACT, Comune di Caltabellotta, 
associazione culturale Sabah, Pro Loco di Caltabellotta, Cooperativa Tartaruga e accademia danze orientali internazio-
nale, coordinazione Intidhar Bhouri. Nella foto in allegato da sx a dx: Sabah Benziadi, Monther Tajouni, Khaled Aldhan-
hani, Gaetano Aronica, Jean-Claud Mirabel, Raimondo Moncada, Michelangelo Gratton e Lucia Alessi. 
 

Salute, Alimentazione e Qualità di Vita 
Date: 19/07/2018 – 10:00 Venue: Milano, Politecnico, Piazza Leonardo da Vinci 32 
Il Bloomberg Global Health Index ha posizionato l’Italia al vertice dei Paesi con la popolazione maggiormente in salute 
a livello mondiale, grazie al nostro modello di lifestyle e di qualità alimentare. È con questa consapevolezza che 
il Cluster Scienze della Vita ALISEI(link is external) e il Cluster Agrifood CL.A.N. hanno deciso di unire le forze per con-
solidare, attraverso la ricerca e l’innovazione, questo importante primato e vincere insieme le grandi sfide legate ai temi 
della nutrizione e della salute. I due Cluster, che raggruppano al loro interno i principali attori nazionali, istituzioni, asso-
ciazioni di rappresentanza imprenditoriale, università ed istituti di ricerca operanti nei campi della salute e della nutrizio-
ne, hanno scelto di stringere un’alleanza che renda sistemica la cooperazione tra soggetti trasversali nei rispettivi campi 
di azione, favorisca il dialogo tra pubblico e privato ed elabori una visione comune per il miglioramento della qualità 
della vita. Riconoscendo le complesse interazioni tra alimentazione e salute, i Cluster lavoreranno per individuare nuovi 
ambiti di collaborazione e rafforzare le caratteristiche di comportamenti alimentari e stili di vita volti a ridurre l’incidenza 
di patologie legate alla dieta, a soddisfare specifiche esigenze nutrizionali e a favorire un invecchiamento in salute. L'e-
vento prevede la partecipazione, tra gli altri, di: ARMANDO BARTOLAZZI | Sottosegretario di Stato, Ministero della 
Salute DIANA BRACCO | Presidente Cluster ALISEI BEATRICE COVASSI | Capo della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea NANDO MINNELLA | Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  LUIGI PIO SCORDAMAGLIA | Presidente Cluster CL.A.N. MARCO SIMONI | Presidente Fondazione Human 
Technopole GIANLUCA VAGO | Magnico Rettore Università degli Studi di Milano 

 
https://docs.google.com/forms/d/1__50WQMiL1yOcPUnV7ZbgC6JYjd7InaWtKV9KYdhNi4/viewform?

edit_requested=true 
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http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BMFwC7&mc=Jw&s=5kJhvk&u=hlNuJ&y=3&
http://m12.manifesta.org/?lang=it
https://goo.gl/maps/38Y3XXeRfTT2
http://www.clusteralisei.it/
http://www.clusteralisei.it/
http://www.clusteralisei.it/
http://www.clusteralisei.it/
https://www.clusteragrifood.it/it/
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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

GU (2013/C 342), 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!  

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

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 
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