
& Mediterraneo 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia -  Direttore Responsabile Angelo Meli 

Avvisi  
Assessorato  
Regionale  
dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo 
Rurale  
e della Pesca  
Mediterranea 
 
Centinaio: 
"Sbloccato  
finalmente  
provvedimen-
to OCM vino" 
 
Gestione della 
migrazione 
 
In finale al  
Premio cinemato-
grafico LUX 2018  
la forza delle  
figure femminili 
 
Terrorismo 
nell’UE 
 
Spazio: lanciati 4 
nuovi satelliti 
Galileo 
 
Tessera di  
assicurazione 
sanitaria  
europea, 
 per viaggiare 
sicuri 
 
Mercato unico 
digitale 
 
Inviti  
a presentare  
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Regolamenti UE 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 

10 
 

13 
 

27 
 

28 

ANNO XX 
N. 31/18 
01/08/18 

Europa  

Sommario: 

 

 

Piano Juncker: sostegno ad un prestito di  
40 milioni di euro per la ricerca contro il cancro 

Il programma di sviluppo riguarda principalmente le indicazioni dei sarcomi dei 
tessuti molli, del 
cancro della testa 
e del collo e di altri 
tumori solidi. 
Il Fondo europeo 
per gli investimenti 
strategici (FEIS) 
del piano Juncker 
sosterrà un presti-
to di 40 milioni di 
euro della Banca 
europea per gli 
investimenti (BEI) 
a favore della so-
cietà di biotecnolo-
gia Nanobiotix   
Il prestito aiuterà a 
finanziare la ricer-
ca di Nanobiotix e 
lo sviluppo di trattamenti innovativi contro il 
cancro. 
Commentando l'accordo, il Commissario 
Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "Il cancro 
è la seconda causa di morte principale 
nell'UE e con l'invecchiamento della popo-
lazione europea la lotta al cancro resterà 
sicuramente una priorità negli anni a venire. 
Abbiamo bisogno di una ricerca innovativa 
e specifica per poter trovare sempre nuovi 
trattamenti. 
Il finanziamento della ricerca sul trattamen-
to del cancro basato sulle nanoparticelle mostra con quanta serietà affrontiamo 
la lotta al cancro, grazie al notevole sostegno della BEI per il finanziamento del-
la ricerca e dell’innovazione." 
I recenti accordi di prestito sono stati realizzati a seguito della conferma dei 335 
miliardi di € mobilitati dal FEIS da luglio 2015 in investimenti supplementari in 
tutta l'UE, importo che ha superato l'obiettivo di investimento originario di 315 
miliardi di euro. 

 https://ec.europa.eu/italy/news/20180727_piano_juncker_ricerca_cancro_it 

 

http://www.nanobiotix.com/_en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_it.htm
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
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" - AVVISO - Procedimento amministrativo selezione domande di aiuto Ispettorato Agricoltura di 
Messina - Variazione commissione. 
OPERAZIONE 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, 
artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica" regime de minimis Bando 2017 - Avvio del procedimento ammini-
strativo I.A. Catania - RETTIFICA - Si pubblica la nota Prot. 9009 del 23.07.18 di Rettifica della Nota Prot. n. 7521 del 
18.06.18. 
SOTTOMISURA 6.1 bando 2017 - Avvio del procedimento amministrativo - AVVISO - Con diposizione prot. n. 399 del 
27-07-2018 l'Ispettorato Agricoltura di Agrigento ha integrato la commissione di valutazione delle istanze. 
SOTTOMISURA 1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze -formazione 
per gli operatori delle imprese agricole, agroalimentari, forestali - bando n. 24780 del 15.05.2017 - AVVISO - Con i De-
creti del Dirigente del Servizio 5 sono stati approvati gli elenchi provvisori su base regionale delle istanze non ricevibili, 
non ammissibili, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo su almeno due criteri e delle istan-
ze ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 1.1 per singola FOCUS AREA , con i relativi allegati “A”, "B", "C" e 
“D”, “E”. 

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

LR n. 6/2009 art. 18 - Contributi in conto capitale per società e cooperative - approvazione graduatorie provvisorie 
E' pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie e le relative graduatorie delle ditte ammesse e 
non ammesse, relativamente ai contributi in conto capitale per le società cooperative agricole e le società agricole di 
capitali, concessi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6/2009. 
Avviso - Campagna 2018/2019 - Periodo di vendemmia per la cultivar Pinot grigio 
Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla GURS il D.A. n. 53/GAB del 25/07/2018 con cui si determina, per la 
campagna 2018/2019, che il periodo vendemmiale per la Cultivar Pinot grigio decorre dalla data dello stesso provvedi-
mento (25/07/2018). 

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

 

Siglato Accordo Italia-Cina per export erba medica italiana 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e le Dogane cinesi hanno raggiunto un'intesa 
per avviare le esportazioni verso la Cina di erba medica di produzione italiana. Il protocollo è stato siglato oggi 
dall'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Ettore Sequi, e dal Direttore Generale del Dipartimento per la Quarantena dei 
prodotti animali e vegetali, Li Jianwei. "Grazie all'impegno del nostro Ministero delle Politiche Agricole siamo riusciti a 
concludere un negoziato importante per le imprese italiane del settore - ha commentato l'Ambasciatore Sequi - Oggi 
le nostre aziende potranno accedere a un mercato in costante crescita che presenta, anche in questo campo, molte 
opportunità". "Continuiamo a lavorare con le competenti Amministrazioni per aprire le porte della Cina ai prodotti agri-
coli italiani che sono sani, sicuri e di qualità", ha aggiunto l'Ambasciatore. "Siamo al lavoro per favorire le esportazioni 
dei prodotti ortofrutticoli e orticoli italiani, eliminando le barriere fitosanitarie" - ha dichiarato il Sen. Gian Marco Centi-
naio, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo  -L'accordo siglato oggi sull'erba medica, 
dimostra come le intese bilaterali possano superare gli ostacoli e consentire l'apertura alle nostre imprese dei mercati 
in via di sviluppo e che offrono il maggiore potenziale di crescita commerciale, come ad esempio la Cina", ha conclu-
so il Ministro. Secondo dati del Ministero dell'Agricoltura cinese, negli ultimi anni la domanda di erba medica in Cina è 
aumentata di quasi il 20% l'anno ed è prevista arrivare a 6,9 milioni tonnellate nel 2020. Il forte incremento nell'utilizzo 
di questo prodotto in Cina deriva dal sempre maggiore impiego nell'allevamento di mucche da latte da parte dell'indu-
stria casearia. Nel 2017 il principale Paese esportatore di questo prodotto verso la Cina sono gli Stati Uniti con circa 
1,3 milioni di tonnellate l'anno (per un valore di oltre 350 milioni di euro), seguiti da Australia, Spagna e Canada. 

 

Aumentato il valore del pagamento accoppiato  
per barbabietola da zucchero, riso e frumento 

È stata approvata questa mattina dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta presentata dal Ministro delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio con la quale viene aumentato il valore del pagamento 
accoppiato previsto dalla Politica Agricola Comune (PAC) in favore di barbabietola da zucchero, riso e frumento duro. 
Ai lavori era presente il Sottosegretario Franco Manzato. Si tratta di un provvedimento molto atteso dal mondo produt-
tivo perché interviene a sostegno di alcuni prodotti particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. 
L'incremento del sostegno accoppiato in favore di barbabietola, riso e grano duro è stato deciso anche per incoraggia-
re gli agricoltori ad assumere impegni ancora più incisivi sulla sostenibilità dei vari processi produttivi, unica strada per 
differenziare le produzioni italiane di eccellenza e migliorarne la competitività sui mercati. 
 

Il Ministro Centinaio ha inserito nel sito del MIPAAF : 
Le linee programmatiche in merito al turismo presentate alle Commissioni  

Industria e Turismo di Camera e Senato dal Ministro Centinaio 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12894 

 

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=197383322&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=197411627&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


Centinaio: "Sbloccato finalmente provvedimento OCM vino" 

Pubblicato decreto per progetti 2018/2019 con risorse per 100 milioni di euro 
Saranno erogati contributi ai produttori di vino, a copertura del 50% delle spese, per la realizzazione di attività di pro-
mozione presso Paesi extra europei per un totale di circa 100 milioni di euro. Di questi, 27.599.100,00 euro per progetti 
a valere sull'avviso emanato dal Ministero e la restante parte per quelli emanati da Regioni e Provincie Autonome. 
È stato infatti pubblicato oggi il decreto per la presentazione dei progetti relativi alla campagna 2018/2019 e le modalità 
attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino. I progetti dovranno pervenire entro il 25 
settembre.  "Sono soddisfatto dello sblocco del provvedimento per il vino che era fermo da tempo. Impegno mantenuto. 
Ora tocca alle imprese. Quello di oggi è un passo importante - afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo Gian Marco Centinaio - per cominciare a costruire una nuova strategia di settore. Siamo il primo 
produttore mondiale di vino e i nostri prodotti sono ovunque sinonimo di eccellenza ma tutto questo non basta. Serve 
uno sforzo in più. Servono risorse mirate. Perché per andare sui mercati internazionali la promozione è fondamentale. 
Noi vogliamo aiutare le nostre imprese in questa operazione, essere al loro fianco, diminuendo la burocrazia e inve-
stendo ancora di più sulla differenziazione dell'offerta e sulla qualità, due elementi che rendono uniche le nostre realtà 
vitivinicole e non solo." Le attività che potranno essere realizzate sono le seguenti: a) azioni in materia di relazioni pub-
bliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in ter-
mini di qualità, sicurezza alimentare o di ambiente;  b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di impor-
tanza internazionale; c)campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indica-
zioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi per valutare i risultati delle azioni di informa-
zione e promozione. La spesa per questa azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 
 

PSR: Bando Agriturismo, 45% di contributi  a fondoperduto 
«Vogliamo dare un’ulteriore boccata d’ossigeno al comparto turistico dell’agricoltura siciliana in crescita 
negli ultimi anni e incoraggiare i giovani a tornare nelle campagne e a mettere a profitto la loro creativi-
tà». Così il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci, in riferimento alla pubblicazione del 
“bando agriturismo” che prevede un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro e un contributo del 45 per 
cento a fondo perduto per realizzare e migliorare agriturismi, strutture per attività ricreative, sportive, cul-
turali, ristorazione, fattorie didattiche per attività rieducative e terapeutiche e vendita dei prodotti aziendali, compresa 
l’attivazione di servizi di e-commerce. Proprio per la molteplicità degli interventi consentiti, si tratta di una delle misure 
più attese del Programma di Sviluppo Rurale. Le domande potranno essere presentate on-line dal 20 settembre al 20 
dicembre 2018. «L’agriturismo – sottolinea Musumeci – piace se è vario, originale, rispettoso del contesto ambientale 
e culturale. Per questo ho disposto che nei prossimi giorni il personale della Regione vada in giro nelle aziende agritu-
ristiche per accertare casi di abusivismo e di bassa qualità dei servizi. La ricreazione è finita anche per gli speculatori». 
Continua quindi a ritmo serrato l’attuazione del Programma di sviluppo rurale, dopo la recente pubblicazione della gra-
duatoria provvisoria delle domande ritenute ammissibili a valere sulla misura 6.4.a, destinata ad agriturismi, strutture 
ricettive e attività extra-agricole, che destinava già venticinque milioni di euro e un contributo del 75 per cento a fondo 
perduto, per un importo complessivo di duecento mila euro. Per l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera: 
«L’importanza fondamentale del bando risiede nella diversificazione dell’attività agricola, che da un lato accresce la 
redditività e la dimensione economica delle nostre imprese e dall’altro, mediante la promozione dell’agriturismo, pre-
serva e promuove il patrimonio edile rurale» 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/28.2018/agrisette28.2018.pdf 
 

Vino: nominato comitato nazionale DOP e IGP 

È stato firmato dal Ministro Gian Marco Centinaio il decreto di nomina per il prossimo triennio del Comitato nazionale 
vini Dop e Igp, un organo del Ministero delle Politiche agricole che ha la competenza consultiva e propositiva in mate-
ria di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini Dop e Igp. Rispetto al precedente Comitato, la composi-
zione è stata ampliata con un membro in rappresentanza dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali. 
Il Comitato è così formato da: - Michele Zanardo, in qualita' di Presidente; - Michele Alessi, Marco La Rocca e Luca 
Lauro in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; - Antonella Bosso, 
esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; - Luigi Moio, esperto in 
materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; - Attilio Scienza, esperto in mate-
rie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; - Rosa Fiore, in rappresentanza ed in 
qualita' di coordinatore delle regioni e delle province autonome; - Rosanna Zari, esperta nel settore vitivinicolo di quali-
ta' in rappresentanza dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali; - Giuseppe Salvini per le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura; - Emilio Renato Defilippi, in rappresentanza dell'Associazione enologi eno-
tecnici italiani; - Alberto Mazzoni, in rappresentanza dei consorzi volontari di tutela; - Francesco Ferreri, Palma Esposi-
to e Domenico Mastrogiovanni in rappresentanza delle organizzazioni agricole; - Valentina Sourin e Gabriele Castelli 
in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole; - Ottavio 
Cagiano de Azevedo e Paolo Castelletti in rappresentanza delle organizzazioni degli industriali vinicoli. 
 

Dipartimento della pesca mediterranea 
FEAMP 2014-2020: Bando di attuazione misura 1.42 - Anno 2018 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo 
delle catture indesiderate" E’ stato pubblicato il 25 Luglio scorso sul sito del Dipartimento della pesca mediter-
ranea della regione Sicilia il Bando FEAMP di attuazione della misura 1.42 - anno 2018 "Valore aggiunto, qualità dei 
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" (DDG di approvazione n. 431/pesca del 25.07.2018). 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=197383427&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca 
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Gestione della migrazione: la Commissione approfondisce i concetti 
del sistema degli sbarchi e dei "centri controllati" 

Insieme, i due concetti dovrebbero contribuire a una vera condivisione della responsabilità a livello regionale 
nella risposta alle sfide complesse poste dalla migrazione. Rispondendo all'invito formulato dai leader dell'UE 
nel Consiglio europeo di giugno, oggi la Commissione approfondisce il concetto dei centri controllati e le misure a breve 
termine che potrebbero essere prese per migliorare la gestione dei migranti sbarcati nell'Unione e presenta un primo 
schema del possibile modus operandi per la conclusione di intese regionali sugli sbarchi coi paesi terzi. L'operatività 
delle intese regionali sugli sbarchi va vista come attività parallela e complementare allo sviluppo dei centri controllati 
nell'UE: insieme, i due concetti dovrebbero contribuire a una vera condivisione della responsabilità a livello regionale 
nella risposta alle sfide complesse poste dalla migrazione. Il Commissario Avramopoulos ha dichiarato: "Oggi più che 
mai abbiamo bisogno di soluzioni europee comuni alla questione migratoria. Siamo pronti a sostenere gli Stati membri e 
i paesi terzi ai fini di una migliore cooperazione sugli sbarchi delle persone soccorse in mare. Per ottenere risultati con-
creti e immediati dobbiamo però essere uniti: non soltanto oggi, ma a lungo termine. Dobbiamo adoperarci per soluzioni 
durature."  
 "Centri controllati" nell'UE Per rendere più ordinata ed efficace la gestione delle persone sbarcate nell'Unione 
europea, i leader hanno auspicato l'istituzione di "centri controllati" nell'UE. L'obiettivo primario sarebbe migliorare il 
processo di distinzione tra le persone bisognose di protezione internazionale e i migranti irregolari che non hanno diritto 
di restare nell'UE, accelerando al contempo i rimpatri. 
I centri sarebbero gestiti dallo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell'UE e delle agenzie dell'UE; potrebbero 
essere temporanei o ad hoc, a seconda dell'ubicazione. I principali elementi dei centri sono i seguenti: 
pieno sostegno operativo, con squadre di sbarco formate da guardie di frontiera europee, esperti di asilo, 
addetti allo screening di sicurezza e agenti addetti ai rimpatri, i cui costi sarebbero coperti integralmente dal bilancio 
dell'UE; 
gestione rapida, sicura ed efficace che riduca il rischio di movimenti secondari e sveltisca la determinazione dello 
status della persona; 
pieno sostegno finanziario agli Stati membri volontari per la copertura dei costi delle infrastrutture e i costi operativi 
e sostegno finanziario agli Stati membri che accettano i trasferimenti delle persone sbarcate (6 000 € per persona). 
Per sperimentare questo concetto potrebbe essere avviata appena possibile una fase pilota con l'applicazione di un 
approccio flessibile. La Commissione fungerà da cellula centrale di coordinamento per gli Stati membri che partecipano 
agli sforzi di solidarietà: si tratterà di una misura temporanea in attesa che possa essere creato un vero e proprio siste-
ma nel contesto delle riforme in corso del sistema europeo comune di asilo. 
Intese regionali sugli sbarchi 
Oltre all'istituzione di centri controllati, i leader dell'UE hanno chiesto alla Commissione di esaminare il concetto delle 
intese regionali sugli sbarchi, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e in partenariato con paesi terzi. 
Obiettivo delle intese regionali sugli sbarchi è fare in modo che le persone soccorse possano essere sbarcate rapida-
mente e in condizioni di sicurezza, su entrambe le sponde del Mediterraneo, nel rispetto del diritto internazionale, com-
preso il principio di non respingimento (non-refoulement), e che la fase successiva allo sbarco sia gestita responsabil-
mente. I principali elementi delle intese regionali sugli sbarchi sono i seguenti. 
Regole chiare per tutti: per ridurre le morti in mare e assicurare ordine e prevedibilità negli sbarchi, si dovrebbero 
incoraggiare tutti gli Stati costieri del Mediterraneo ad istituire zone di ricerca e soccorso (SAR) e centri di coordina-
mento del soccorso in mare (MRCC). Il concetto è sviluppato da UNHCR e OIM, che contribuiranno ad assicurare 
che le persone sbarcate possano ricevere protezione se ne hanno bisogno, anche attraverso i programmi di reinse-
diamento, o, se non risultano bisognose di protezione, siano rimpatriate, anche attraverso i programmi di rimpatrio 
volontario assistito e di reinserimento condotti dall'OIM. 
Partenariati su un piano di parità: si svilupperà una collaborazione con i paesi terzi interessati muovendo dai 
partenariati vigenti; a tali paesi sarà offerto un sostegno personalizzato, ritagliato sulla specifica situazione politica, 
socioeconomica e di sicurezza di ciascuno. 
Nessun fattore d'attrazione: non tutte le persone sbarcate che necessitano di protezione internazionale po-
tranno fruire delle possibilità di reinsediamento; si dovrebbero predisporre punti di accoglienza in luoghi il più possibi-
le lontani dai punti di partenza irregolare. 
Né trattenimento né campi: le intese regionali sugli sbarchi comportano la predisposizione di un complesso 
di regole e procedure finalizzate a uno sbarco e una fase successiva gestiti con ordine in condizioni di sicurezza, nel 
totale rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. 
Sostegno finanziario e logistico dell'UE: l'UE è pronta a offrire sostegno finanziario e operativo per le attività 
legate agli sbarchi e alla fase successiva, così come per la gestione delle frontiere, tramite apparecchiature, forma-
zione ed altre forme di assistenza. 
Prossime tappe Nelle riunioni di domani 25 luglio gli ambasciatori dovrebbero discutere sul concetto dei centri 
controllati nell'UE e sulla possibilità di attivare rapidamente un sistema provvisorio per lo sbarco nell'Unione delle perso-
ne soccorse in mare. 
Nella riunione di domani si accennerà anche ai lavori dedicati alle intese regionali sugli sbarchi, che proseguiranno nella 
riunione con l'OIM e l'UNHCR fissata per il 30 luglio 2018 a Ginevra. Soltanto dopo aver concordato un approccio comu-
ne a livello di UE si rivolgeranno proposte ai paesi terzi interessati.  
Contesto Nelle conclusioni della riunione del 28 e 29 giugno, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la 
Commissione a esaminare rapidamente il concetto delle piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione con i 
paesi terzi interessati e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni (OIM). Il Consiglio europeo ha inoltre auspicato la creazione di centri controllati nel territorio 
dell'UE: un nuovo approccio basato su sforzi condivisi per gestire le persone che, soccorse in mare, sono sbarcate 
nell'Unione.             https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf 30  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
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L’UE si mobilita contro gli incendi devastanti in Grecia, 
Svezia e Lettonia 
Attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE anche in Grecia. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la 
gestione delle crisi Christos Stylianides è in viaggio per Atene. 
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è in 
contatto costante con le autorità greche, svedesi e lettoni che hanno tutte chiesto il sostegno dell’UE per far fronte agli 
incendi boschivi che come mai in passato stanno mettendo a fuoco l’Europa. A seguito degli incendi divampati in Gre-
cia, il Presidente Juncker si è rivolto al Presidente della Repubblica ellenica Prokopis Pavlopoulos e al suo Primo mini-
stro Tsipras per esprimere le sue sincere condoglianze ai familiari e agli amici delle vittime. In una lettera al Primo mini-
stro il Presidente Juncker ha ribadito che nulla resterà intentato per sostenere la Grecia in un momento così difficile. Ieri 
sera la Grecia ha chiesto l'assistenza dell'Unione europea attivando il meccanismo di protezione civile dell'UE Con ri-
sposta immediata Cipro, la Spagna e la Bulgaria hanno prontamente offerto l’assistenza concreta di mezzi aerei antin-
cendio, vigili del fuoco, medici e veicoli. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Styliani-
des è in viaggio per Atene e ha pubblicato oggi una dichiarazione sulla sua visita durante la quale incontrerà le autorità 
greche della protezione civile e coordinerà l’assistenza dell’UE già in corso. Quanto alla Svezia, continua il sostegno 
dell'UE e dei mezzi aerei antincendio, dei vigili del fuoco e dei veicoli operativi nelle zone colpite. In Lettonia è stato 
attivato il sistema di mappatura satellitare Copernicus(link is external) per assistere le autorità nazionali a mappare le 
zone a rischio emergenza. La Commissione resterà in contatto con gli Stati che partecipano al meccanismo di protezio-
ne dell’UE per ogni eventuale assistenza ulteriore. La Commissione ha proposto di potenziare la protezione civile 
dell'UE mediante rescEU - i Stati membri, questi siano nelle migliori condizioni per reagire. La proposta rescEU rappre-
senta una parte centrale del programma del Presidente Juncker "Un'Europa che protegge". 
 

In finale al Premio cinematografico LUX 2018  
la forza delle figure femminili 
I tre film selezionati per il Premio LUX 2018 del cinema europeo sono Styx, The Other Side of Everything e Wo-
man at War . Il 24 luglio alle Giornate degli autori di Roma sono stati svelati i tre film che si contenderanno il 
premio come il miglior film europeo. È stato il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ad annunciare i tre 
titoli che hanno avuto la meglio fra i dieci in gara. 
Druga strana svega / The Other Side of Everything (L’altro lato di tutto)   
Il documentario realizzato dalla regista serba Mila Turajlić racconta attraverso la storia di una famiglia la lotta di un inte-
ro paese e di un’intera società per la democrazia e contro il nazionalismo. Il film ci presenta un’attivista in un periodo di 
grandi sconvolgimenti e mette in discussione il ruolo che ogni generazione ha nella lotta per un futuro migliore. 
Kona fer í stríð / Woman at War (Donna in guerra) 
Il film del regista islandese Benedikt Erlingsson è una saga femminista gioiosa, inventiva ed energica. Il film racconta la 
doppia vita di un’insegnante di musica che è anche un’attivista ecologista. Quando sta per compiere la sua azione più 
clamorosa la protagonista scopre che la sua domanda di adozione è stata finalmente accettata e c’è una bambina in 
Ucraina che la aspetta. 
Styx 
Il film, diretto dall’austriaco Wolfgang Fischer, comincia come un documentario ma si rivela poi un’allegoria sapiente-
mente costruita del nostro mondo diviso e dell’ambivalenza nei confronti dei rifugiati. La protagonista parte per la vacan-
za che ha sempre sognato: un traversata in solitaria dell’Atlantico. Dopo una tempesta si trova nei pressi di una nave 
alla deriva piena di persone che hanno disperatamente bisogno di aiuto. La guardia costiera le ordina di non immi-
schiarsi perché non ha i mezzi per essere d’aiuto ma il suo senso di responsabilità la tormenta. Se ne andrà sapendo 
che delle persone perderanno la vita in mare? 
Il cinema europeo nelle sale europee 
I film saranno disponibili nelle sale già fra qualche settimana, ma il momento migliore per vederli tutti saranno le giorna-
te LUX Film Days in autunno: grazie al sostegno del Parlamento europeo i tre film finalisti saranno sottotitolati in 24 lin-
gue e verranno mostrati in 50 città e festival in tutta Europa. 
Il film vincitore verrà scelto dagli europarlamentari e rivelato durante la sessione plenaria di novembre a Strasburgo in 
presenza dei registi. 
 

Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia: 400 milioni di euro 
per continuare a sostenere l'istruzione dei rifugiati siriani 
Il finanziamento sarà destinato alla prosecuzione dell'attuale progetto di istruzione dei rifugiati siriani in Turchia, che 
giunge a scadenza a ottobre 2018.  La Commissione europea ha approvato un nuovo pacchetto di assistenza del valore 
di 400 milioni di euro per l'istruzione dei rifugiati siriani in Turchia. Si tratta della prima azione adottata a seguito dell'ac-
cordo degli Stati membri dell'UE sull'ulteriore finanziamento di 3 miliardi di euro allo strumento dell'UE per i rifugiati in 
Turchia. Il pacchetto mobilita 400 milioni di euro che saranno forniti in forma di sovvenzione diretta al Ministero dell'istru-
zione nazionale turca. Il finanziamento sarà destinato alla prosecuzione dell'attuale progetto di istruzione dei rifugiati 
siriani in Turchia che arriva a scadenza nell'ottobre 2018. Il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati 
di allargamento, Johannes Hahn, ha dichiarato: "Con l'approvazione della seconda tranche di finanziamento da parte 
degli Stati membri, continuiamo a concretizzare il nostro impegno di sostenere i rifugiati siriani e le comunità di acco-
glienza in Turchia. L'approvazione di questo nuovo pacchetto di assistenza ne è la prova perché consente il regolare 
proseguimento del nostro sostegno a risposta delle esigenze degli studenti e degli insegnanti." 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4662_en.htm
http://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=1&lat=58.80229&lon=3.16021&layers=00T00
http://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=1&lat=58.80229&lon=3.16021&layers=00T00
http://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=1&lat=58.80229&lon=3.16021&layers=00T00
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_en.htm
https://luxprize.eu/news/focus-other-side-everything
http://cineuropa.org/film/351981/
https://luxprize.eu/news/focus-styx
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Terrorismo nell’UE: numero di attentati, vittime e arresti 
Negli ultimi anni in Europa si è assistito a un mutamento delle strategie  
e degli strumenti del terrorismo.  
Ecco i numeri dal 2014 al 2017 
Negli ultimi anni si è registrato 
un aumento delle minacce terro-
ristiche e degli attacchi di matri-
ce jihadista, a cominciare dal 
2015 con l’attentato alla sede 
del settimanale francese 
“Charlie Hebdo” a Parigi. Questi 
attentati di “ispirazione religiosa” 
sono stati condotti da soggetti 
sotto il comando diretto dello 
Stato Islamico (ISIS, dall’inglese 
Islamic State of Iraq and al-
Shām) o che si ispirano alla sua 
ideologia e retorica. 
I numeri degli attentati 
I dati forniti dall’Europol indicano 
che nel 2017 nell’UE sono mor-
te 62 persone in 33 attacchi terroristici di matrice jihadista, meno rispetto alle 135 vittime in 13 attentati del 
2016. Dall’inizio del 2016 alla fine del 2017 sono tuttavia dieci gli attentati considerati “portati a termine” dai 
governi nazionali, ossia che sono riusciti a completare il loro obiettivo. Nel 2017 sono falliti o stati sventati 
23 attentati, sensibilmente di più rispetto ai 3 dell’anno precedente. 
Nel 2015 le vittime per attacchi terroristici nell’UE hanno raggiunto quota 150, dato più alto mai registrato 
fino ad oggi e di gran lunga superiore al 2014 in cui le vittime sono state solamente 4. Nel 2017 gli attentati 
terroristici, se paragonati a quelli degli anni precedenti, sono stati meno letali. 
Il 20 giugno 2018 il responsabile del Centro europeo antiterrorismo dell’Europol Manuel Navarrete ha pre-
sentato alla Commissione per le Libertà civili e gli affari interni la relazione 2018 sulla situazione e sulle ten-
denze del terrorismo nell'Unione europea. In quell’occasione ha dichiarato: “gli attacchi sono meno sofistica-
ti, sono di più, ma fortunatamente provocano meno vittime”. 
La situazione nel 2017 
Su un totale di 33 attentati dieci sono stati considerati “portati a termine”, 12 non hanno pienamente rag-
giunto l’obiettivo e 11 sono stati sventati, per la maggior parte in Francia e Regno Unito. 
Le vittime sono state 62, di cui 35 nel regno Unito, 16 in Spagna, 5 in Svezia, 3 in Francia, 2 in Finlandia e 1 
in Germania. 819 è invece il numero di persone rimaste ferite negli attentati. 
Nel 2017 sono state arrestate in tutto 705 persone in 18 diversi stati membri, 373 nella sola Francia, perché 
sospettate di coinvolgimento negli attacchi terroristici di matrice jihadista. 
L’efficacia della cooperazione nell’UE 
Secondo Navarrete, cooperazione rafforzata e scambio di informazioni più efficiente tra gli stati membri so-
no elementi che hanno contribuito a impedire gli attentati terroristici, neutralizzarli o quantomeno limitarne 
l’impatto. 
Il responsabile del centro europeo antiterrorismo “i piani vengono scoperti in anticipo grazie all’utilizzo più 
preciso degli strumenti a disposizione dei servizi di intelligence e delle autorità di polizia”, ha spiegato Na-
varrete. Le minacce potenziali 
 Navarrete ha dichiarato che “una delle minacce più gravi è costituita dalle persone che sono state arrestate 
per il loro legame con il fenomeno dei foreign fighter e che verranno rilasciate a breve”. 
 Oggi la maggior parte degli attentati sono fatti da “terroristi nati, cresciuti e radicalizzati nel territorio in cui 

compiono l’attentato”, senza necessariamente aver viag-
giato in zone di conflitto come Siria o Iraq, ha aggiunto 
Navarrete. 
 “Ci sono ancora persone di ritorno dalle zone di guerra 
come l’Iraq, ma nel 2017 il numero è molto basso”. 
 Uso delle rotte migratorie 
 “Non abbiamo rilevato un uso sistematico di queste rotte 
da parte dei terroristi”, ha affermato Navarrete. 
Navarrete ha aggiunto che l’Europol ha tuttavia notato 
che “certi terroristi”  tentano di utilizzare le rotte migrato-
rie per entrare nell'UE ed è per questo che ha rafforzato 
la cooperazione con paesi come la Grecia e l'Italia e ri-
mane "vigile". 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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Spazio: lanciati 4 nuovi satelliti Galileo 
I 26 satelliti ora in orbita consentiranno al sistema globale di navigazione satellitare dell'UE di 
fornire un segnale più preciso per tutta una serie di preziosi servizi.  Il 25 luglio, quattro nuovi 
satelliti Galileo sono stati lanciati con successo dal cosmodromo europeo nella Guyana francese 
mediante il lanciatore europeo Ariane-5. La costellazione conta ora 26 satelliti e si avvicina al com-
pletamento che avverrà nel 2020, anno in cui Galileo raggiungerà la piena capacità operativa e sarà 

in grado di offrire una precisione record di 20 cm, che lo renderà il sistema di navigazione satellitare più preciso al mon-
do. Sebbene lo spazio sia lontano, le tecnologie, i dati e i servizi che derivano dal suo sfruttamento sono diventati indi-
spensabili nella nostra vita di tutti i giorni, e vanno dai servizi di salvataggio agli smartwatch, dall'agricoltura alla naviga-
zione aerea.  
L'industria spaziale europea è forte e competitiva, crea posti di lavoro e opportunità commerciali per gli imprenditori. Per 
il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 
la Commissione ha appena proposto di riunire tutte le 
attività spaziali nuove ed esistenti in un uni-
co programma spaziale dell'UE di 16 miliardi di €.  
Il Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič ha 
dichiarato: "Abbiamo fatto un altro passo avanti verso la 
piena capacità operativa di Galileo nel 2020! Lo spazio 
sta diventando una nuova frontiera economica, poiché è 
strettamente collegato a un numero sempre maggiore di 
settori di cui determina una profonda modernizzazione. 
Il 10% del PIL dell'UE dipende infatti dai servizi spaziali. 
È necessario quindi impegnarsi a favore della leader-
ship globale e dell'autonomia strategica dell'Europa."  
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il mercato inter-
no, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, che ha guidato la 
delegazione della Commissione europea a Kourou 
(Guyana francese), ha dichiarato: "Possiamo essere 
molto fieri del successo delle nostre attività spaziali. L'Europa è diventata una vera potenza spaziale. Fin dall'inizio del 
mio mandato i miei obiettivi erano molto chiari: sviluppare l'infrastruttura nel rispetto dei tempi e della dotazione finanzia-
ria, fornire i primi servizi, garantire una rapida diffusione sul mercato. Oggi possiamo dire non solo che ce l'abbiamo 
fatta, ma che i lavori e gli investimenti proseguiranno nell'ambito del nuovo programma spaziale dell'UE." Galileo forni-
sce attualmente tre tipi di servizi basati sulla navigazione satellitare: 
il servizio aperto Galileo: un servizio gratuito per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo. Il 
servizio di misurazione del tempo è sempre più stabile, preciso e veloce (dell'ordine dei nanosecondi) anche rispetto 
ad altri sistemi di localizzazione. Su questo servizio si basa il sistema eCall, che sarà obbligatorio su tutte le auto nuo-
ve dell'UE a partire dal 31 marzo 2018, al fine di comunicare la posizione del veicolo ai servizi di emergenza; 

il servizio di ricerca e salvataggio (SAR) di Galileo:un servizio che consente la localizzazione di segnali di emer-
genza trasmessi da radiofari abilitati. Con l'avvio dei servizi iniziali di Galileo nel dicembre 2016 il tempo necessario a 
individuare una persona dispersa in mare o in montagna è passato da un massimo di 4 ore a circa 10 minuti dall'attiva-
zione dei radiofari di emergenza. La precisione della localizzazione è migliorata, passando da 10 km senza Galileo a 
meno di 2 km con Galileo. Inoltre dal prossimo anno il servizio sarà in grado di informare la persona in pericolo che il 
suo segnale di emergenza è stato ricevuto e localizzato; 
il servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo: un servizio criptato progettato per un uso sensibile sotto il 
profilo della sicurezza, ad esempio per operazioni militari, da parte delle autorità pubbliche. Il PRS mira a garantire la 
continuità del servizio, anche nelle condizioni ambientali più avverse. Esso offre alle autorità pubbliche un servizio robu-
sto e completamente criptato durante le emergenze nazionali o le situazioni di crisi, come gli attentati terroristici. 
Chiunque abbia un dispositivo compatibile con Galileo può utilizzarne i segnali per il posizionamento, la navigazione e 
la misurazione del tempo. I servizi di Galileo si basano su segnali estremamente precisi, ma, poiché nell'attuale fase 
iniziale non sono sempre disponibili, essi vengono usati in combinazione con altri sistemi di navigazione satellitare, co-
me il GPS.  
Ogni aggiunta alla costellazione migliora gradualmente la disponibilità e le prestazioni di Galileo a livello mondiale. Una 
volta che la costellazione raggiungerà i 30 satelliti, Galileo sarà pienamente operativo e indipendente e sarà possibile 
determinare una posizione in modo autonomo, ovunque e in qualsiasi momento utilizzando esclusivamente i satelliti 
Galileo.  
Contesto  Tutti i satelliti Galileo prendono il nome dai bambini i cui disegni sono stati selezionati tra i vincitori del con-
corso di disegno Galileo nel 2011. I 4 satelliti lanciati il 25 luglio prendono il nome da Tara della Slovenia, Samuel della 
Slovacchia, Anna della Finlandia e Ellen della Svezia. Galileoè un sistema civile sotto controllo civile e fornisce informa-
zioni precise di posizionamento e misurazione del tempo. Lo scopo di Galileo è inteso a garantire l'indipendenza 
dell'Europa da altri sistemi di navigazione satellitare e la sua autonomia strategica nel settore della navigazione satelli-
tare, che stimolerà il mercato europeo del lavoro, contribuirà a rafforzare il ruolo dell'UE quale garante della sicurezza e 
della difesa e sosterrà tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, i droni, la mobilità automatizzata e l'Internet 
delle cose. 
 Le altre attività spaziali dell'UE comprendono Copernicus  (che fornisce servizi gratuiti e aperti di osservazione della 
terra, dell'atmosfera, del mare, dei cambiamenti climatici e di sicurezza e gestione delle emergenze), EGNOS (sistema 
regionale di navigazione satellitare) e la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST). Per il prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE 2021-2027 la Commissione ha proposto di riunire tutte le attività spaziali nuove ed esistenti in un 
unico programma spaziale dell'UE da 16 miliardi di €, comprendente il mantenimento di un accesso autonomo dell'UE 
allo spazio, il sostegno alle start-up del settore spaziale, lo sviluppo di nuove componenti di sicurezza quali la sorve-
glianza dell'ambiente spaziale (SSA) e la comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
http://www.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/security_en
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Dichiarazione congiunta USA-UE a seguito della visita  
del Presidente Juncker alla Casa Bianca 
Lanciata una nuova fase delle relazioni tra Stati Uniti e Unione europea 
Il 26 luglio 2018 ci siamo incontrati a Washington D.C. per lanciare una nuova fase delle relazioni tra Stati Uniti e Unio-
ne europea – una fase caratterizzata da stretta amicizia, forti relazioni commerciali proficue per entrambi, una migliore 
collaborazione a favore della sicurezza e della prosperità mondiale e dalla lotta congiunta contro il terrorismo. 
Insieme gli Stati Uniti e l'Unione europea rappresentano più di 830 milioni di cittadini e oltre il 50% del PIL mondiale. Se 
lavoriamo uniti, potremo fare del nostro pianeta un posto migliore, più sicuro e più prospero. Già oggi Stati Uniti e Unio-
ne europea hanno relazioni commerciali bilaterali di un valore pari a mille miliardi di dollari, non esistono relazioni eco-
nomiche più imponenti al mondo. È nostra intenzione rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali a beneficio di tutti 
i cittadini americani e europei. È per questo che oggi abbiamo concordato in primo luogo di puntare insieme all’obiettivo 
zero tariffe doganali, zero ostacoli non tariffari e zero sovvenzioni sui beni industriali diversi dall'auto. Ma anche di ridur-
re gli ostacoli e incrementare gli scambi di servizi, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medici e semi di soia. 
Ne discenderanno mercati aperti per gli agricoltori e i lavoratori, una crescita degli investimenti e una maggiore prosperi-
tà tanto negli Stati Uniti quanto nell'Unione europea. I benefici si concretizzeranno anche in scambi più equi e più reci-
proci. In secondo luogo abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione strategica nel settore dell'energia. L'Unione 
europea intende importare più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti in modo da diversificare il proprio approvvi-
gionamento energetico. In terzo luogo abbiamo deciso di dare il via a uno stretto dialogo sulle norme, così da agevolare 
gli scambi commerciali, ridurre gli ostacoli burocratici e tagliare i costi. In quarto luogo abbiamo concordato di unire le 
forze per proteggere di più le imprese americane e europee dalle pratiche commerciali sleali a livello mondiale. Lavore-
remo quindi fianco a fianco insieme a partner che condividono le nostre idee per riformare l'OMC e per far fronte a prati-
che commerciali sleali come il furto di proprietà intellettuale, il trasferimento forzato di tecnologia, le sovvenzioni indu-
striali, le distorsioni determinate da imprese statali e la sovracapacità. Abbiamo anche deciso di istituire immediatamen-
te un Gruppo di lavoro operativo composto dai nostri più stretti consiglieri, che porterà avanti questo programma con-
giunto e individuerà misure a breve termine per facilitare gli scambi commerciali e valutare le misure tariffarie esistenti. 
Nel lavorare su questo programma non agiremo contro lo spirito del nostro accordo, a meno che una delle parti non 
metta fine ai negoziati. È nostra intenzione risolvere anche le questioni tariffarie e le tariffe di ritorsione su acciaio e allu-
minio. 
 

Dai mini-organi alla ripresa ultraveloce: finanziamenti  
del Consiglio europeo della ricerca per giovani ricercatori 
Sovvenzioni per 403 ricercatori, di cui 42 italiani, per un totale  
di 603 milioni di euro.  
Esistono alimenti che prevengono la demenza? Gli occhi sono davvero una finestra sulla nostra personalità? Che ruolo 
hanno gli uccelli nello sviluppo delle foreste? Per rispondere a queste e ad altre domande, 403 brillanti giovani ricercato-
ri hanno ottenuto sovvenzioni dal Consiglio europeo della ricerca (CER). 
Questi scienziati usufruiranno di un totale di 603 milioni di euro per creare gruppi di ricerca e portare avanti progetti 
all'avanguardia. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha affermato: " Oltre a 
sostenere giovani ricercatori europei, le sovvenzioni di avviamento del CER contribuiscono ad arricchire il settore della 
ricerca europea attirando e trattenendo scienziati stranieri in Europa. Dei beneficiari delle sovvenzioni più di uno su dieci 
è originario di un paese terzo o di un paese associato all'UE. L'Europa è aperta al mondo!". Le sovvenzioni rientrano nel 
pilastro "Eccellenza scientifica" dell'attuale programma di Ricerca e innovazione Orizzonte 2020. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180727_finanziamenti_Consiglio_europeo_ricerca_it 
 

Tessera di assicurazione sanitaria europea, 
 per viaggiare sicuri 
Siccome non si può decidere dove e quando ammalarsi, meglio 
evitare sorprese e richiedere la Tessera di assicurazione sanita-
ria europea per essere curati ovunque nell’UE come a casa 
Biglietti comprati, hotel con vista mare prenotato, gatto affidato ai 
vicini: è tutto pronto per la tanto agognata vacanza. Sicuri di non 
aver dimenticato nulla? Richiedete la Tessera europea di assicura-
zione sanitaria, nel caso qualcosa andasse storto. 
Cos’è la Tessera europea di assicurazione sanitaria? 
È una carta gratuita che dà accesso a tutti i trattamenti medici ne-
cessari e erogati dalla sanità pubblica durante il soggiorno tempora-
neo in uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea. 
L’assistenza medica viene fornita alle stesse condizioni (quindi in 
certi casi gratuitamente) alle quali cui viene fornita ai cittadini del paese. 
Le tessere vengono rilasciate dal sistema sanitario nazionale di ogni paese 
A cosa NON serve questa tessera? 
La Tessera copre solo i casi in cui l’assistenza medica si rivela necessaria durante la permanenza in un altro paese UE. 
La carta non viene fornita per cercare di proposito di ottenere cure mediche. Non è inoltre un’alternativa all’assicurazio-
ne di viaggio, non copre i costi in caso di assistenza medica privata e nemmeno il volo di ritorno in caso di necessità 
medica. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
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Mercato unico digitale: vacanze estive con i vantaggi  
dei nuovi diritti digitali in tutta Europa 
Nei prossimi mesi diventeranno realtà altri nuovi diritti digitali, compresa la possibilità di fare acqui-
sti online ovunque nell'UE senza ingiustificate discri-
minazioni.  
Questa estate il mercato unico digitale porta agli europei 
più diritti digitali che mai, rafforzando la fiducia e la sicu-
rezza online dei cittadini. Già dal giugno 2017, quando 
sono state abolite le tariffe di roaming, chi viaggia in Euro-
pa può utilizzare i propri dispositivi mobili senza costi ag-
giuntivi. 
Grazie alle nuove norme sulla protezione dei dati che so-
no entrate in vigore nell’UE il 25 maggio 2018, gli europei 
hanno un maggiore controllo dei dati che li riguardano. 
Inoltre dall’aprile 2018 i consumatori possono accedere ai 
contenuti di servizi online cui si sono abbonati nel paese 
d’origine anche quando viaggiano in Europa.  
Per celebrare queste conquiste digitali il Vicepresidente 
Andrus Ansip ha dichiarato: “Gli europei stanno già sperimentando i vantaggi del mercato unico digitale. 
Questa estate potranno portarsi dietro i programmi TV preferiti e guardarsi gli incontri sportivi che vogliono 
ovunque nell’UE. Entro la fine dell’anno potranno anche acquistare i biglietti per un festival o affittare una 
macchina online da tutti i paesi dell’UE senza essere geobloccati o reinstradati.” Nei prossimi mesi divente-
ranno reali altri e nuovi diritti digitali. Da settembre in poi gli europei avranno sempre più facoltà di usare la 
carta di identità elettronica (eID) per accedere ai servizi pubblici in tutta l’UE. Da dicembre chiunque potrà 
beneficiare della libera circolazione dei dati non personalie fare acquisti online senza discriminazioni ingiu-
stificate ovunque si trovi nell’UE. 

 

Dipartimento della Famiglia  
e delle Politiche Sociali - Linee di Attività 
Bandi e Avvisi PO FSE FESR 2014-2020 
Si comunica che con DDG n. 1059 del 5.6.2018, Registrato dalla Corte dei Conti 
in data 23.7.2018 Registro n. 1 Foglio n. 44 è stata approvata la Graduatoria 
Definitiva delle istanze pervenute Avviso 10/2016  "per la presentazione di operazioni per l’inserimento so-
cio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale" - PO della Regione Siciliana - FSE 2014-2020, Azione 
9.2.2 
Violenza di Genere 
Si pubblicano gli elenchi, aggiornati alla data odierna, dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglenza ad 
indirizzo segreto e/o strutture in emergenza autorizzati o iscritti ai sensi della l.r. 22/86, secondo gli standard 
di cui al D.P. 96/2015. Le strutture inserite nei suddetti elenchi sono le sole che l'Assessorato della famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro accredita per la presa in carico e l'accoglienza delle donne vittime di vio-
lenza ai fini dell'accesso ai contributi sia di natura regionale che statale, nel rispetto  l.r. n. 3/2012 e della 
Legge n 119 /2013.  i seguenti elenchi saranno oggetto  di aggiornamento semestrale. 
CAV Autorizzati CAV Iscritti 
CASE di ACCOGLIENZA ad indirizzo segreto Autorizzate 
CASE di ACCOGLIENZA ad indirizzo segreto Iscritte 
 
Progetti di Servizio Civile 
Si comunica che con D.D.G. n. 1497-S6 del 19.07.2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti di Ser-
vizio Civile presentati entro la data del 30/11/2017 dagli enti accreditati all'Albo regionale. 
Per ulteriori informazioni è consultabile il sito: http://www.serviziocivilesicilia.it/ 
 
Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali 
 
Bandi e Avvisi NEWS 
Con  D.D.G.  n. 1410/S3 del 12.07.2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di nuove case di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in 
emergenza per donne vittime di violenza. 
Bandi e Avvisi NEWS 
Con  D.D.G.  n. 1409/S3 del 12.07.2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi 
finalizzati all'apertura di sportelli d'ascolto per donne vittime di violenza. 

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/framework-free-flow-non-personal-data-eu
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059n.pdf
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/1059n.pdf
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/cav.pdf
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/cav1.pdf
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/inds.pdf
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2018/inds1.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2018/PIR_Luglio/001497-S6.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2018/PIR_Luglio/001410-S3.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2018/PIR_Luglio/001409-S3.pdf
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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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Music moves Europe – Training scheme for young music  
professionals  
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione, 
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come 
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

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

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

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

GUUE C 185 del 30/05/18 

 

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

GUUE C 170 del 17/05/18 

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 con-
seguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel nego-
ziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un ricono-
scimento 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 obietti-
vi 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 
Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno annunciati in una cerimonia solenne nella primavera 
del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal Vicepresidente Katainen. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_it
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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 Never Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomag-
giorenni verso un’autonomia lavorativa e di vita.  
Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro impegno 
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 promuo-
vere interventi multidimensionali 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 criticità.  La distribuzione dell’età rilevata per i minorenni alla fine del 2017 evidenzia che il 60,3% ha 
17 anni, i sedicenni costituiscono 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 stesso 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’autonomia 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, per-
centuale 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 per-
corsi 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 accompagnino i giovani nella delicata fase di transizione tra la minore e la maggiore età con 
l’avvio di percorsi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita, sem-
pre 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 esperienza 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 

 

Sovvenzioni per azioni di comunicazione a sostegno  
delle elezioni europee 2019 
Il Parlamento europeo ha lanciato un Invito a presen-
tare proposte per selezionare progetti specifici 
che contribuiscano a realizzare gli obiettivi gene-
rali del programma di lavoro pluriennale per le 
sovvenzioni, con particolare attenzione alle elezio-
ni europee del 2019, che si svolgeranno il 23-26 
maggio 2019.  
Le sovvenzioni supportano azioni e prodotti onli-
ne e offline incentrati sull'impegno e sulla parteci-
pazione democratica dei cittadini nel contesto del-
la campagna elettorale.  
Le attività possono includere eventi o serie di eventi, dibattiti, tavole rotonde, eventi su larga scala come 
festival, fiere, concerti, eventi sportivi, attività strutturate come stand informativi, propaganda porta a porta, 
marce, raduni, flash mob, serie di sessioni informative, presentazioni, workshop, gruppi di discussione onli-
ne, forum e altre attività sui social media, canali video dedicati, siti web, app, strumenti web e account di 
social media che producono contenuti originali direttamente correlati alla campagna sulle elezioni europee. 
L'invito è aperto agli organismi senza scopo di lucro registrati da almeno un anno al momento della doman-
da e con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.  
Scadenza: 17 settembre 2018, mezzanotte CET. Ulteriori dettagli sono disponibili su Grants 2018 - 
Events. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Call_for_proposals_Events_2018_COMM-SUBV-2018-E.pdf 
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https://minoristranieri-neveralone.it/news/bando-nazionale-never-alone-2018/#_ftn2
https://minoristranieri-neveralone.it/azione/bando-nazionale-never-alone-2018/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/DG_COMM_WORK_PROGRAMME_GRANTS%202016-2019_updated_2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/DG_COMM_WORK_PROGRAMME_GRANTS%202016-2019_updated_2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Call_for_proposals_Events_2018_COMM-SUBV-2018-E.pdf


Europa & Mediterraneo n. 31 del 01/08/18 

 

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 privati 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. Scadenza: 7 settembre 2018. 

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

Go deep Game": progetto 
Erasmus+ per contrastare  
i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per 
i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione 
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 nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al 
processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una 
partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio 
(Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

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/ 
 

Borse di studio per giovani filosofi 
Nell’ambito del Festivalfilosofia - tre giornate interamente dedicate alla filosofia tra Modena, Carpi e Sassuolo che pre-
vedono incontri dedicati non solo agli studiosi ma anche ai creativi e ai ragazzi – vengono offerte dieci borse di stu-
dio dal valore di 400 euro ciascuna, mirate alla partecipazione ad almeno dieci iniziative filosofiche (lezioni 
magistrali, dibattiti, lezioni dei classici). Possono candidarsi i laureati e laureandi ma anche i giovani studiosi, che non 
devono aver compiuto i 35 anni alla scadenza del bando. Per partecipare è necessario scaricare l’apposito modulo e 
inviarlo agli indirizzi indicati. Insieme alla domanda bisognerà allegare il CV e la documentazione relativa al proprio 
percorso accademico. Scadenza: 27 agosto 2018. 

http://www.festivalfilosofia.it/2018/borse-di-studio 
 

#NoCultureNoFuture: concorso fotografico 
La Commissione europea invita gli instagramer a condividere immagini che illustrino come la celebrazione del patri-
monio culturale contribuisca a società felici e pacifiche. I partecipanti possono provenire da tutto il mondo, 
avere più di 16 anni e possedere un account personale su Instagram. Potranno condividere tutte le foto che vogliono, 
illustrando come la celebrazione del patrimonio culturale contribuisca a società felici e pacifiche e aggiungendo una 
descrizione della loro attività per raggiungere questo obiettivo. I partecipanti devono taggare l'account Instagram di 
EuropeAid (@europaid) nelle loro immagini e utilizzare l'hashtag #NoCultureNoFuture. Il vincitore riceverà una GoPro 
Hero6. Scadenza: 3 settembre 2018, 23:59 CET. 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/noculturenofuture_en 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018
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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 volonta-
riato internazionale in Russia e nella città di Semara. 

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

Il centro Europe Direct Caen (Normandie, France)  
cerca un giovane in servizio civile per il periodo 1 ottobre 
2018/ 30 giugno 2019. 
Mission of Service Civique Development & Promotion of International Mobility 
In the frame of the French volunteering programme called « Service Civique », the Regional Youth Information Center 
(CRIJ Normandie) located in Caen (France), is currently looking for 1 volunteer from EU countries. 
o The volunteer will connect young people experienced in travelling together with non-experienced young people, in 
order to give them the eager to go abroad (he/she will help to organize workshops or events to promote youth interna-
tional mobility, or to collect young travellers stories). 
o He/she will help to manage our « mobility areas » by organising playful activities, creating pedagogical tools, etc. 
o He/she will promote mobility projects: interviewing young people, spreading European news and mobility pro-
grammes on our social media, participating in radio programmes… 
o He/she will support the CRIJ team during mobility events, such as: Mobility Forum, European day, Time to Move 
Normandy festival… 
o He/she will help to develop an intercultural dialogue in order to fight against the stereotypes and prejudices, by allow-
ing young people to be more curious and open-minded. He/she will participate in intercultural workshops organised in 
schools, but also in activities related to the regional Youth Information network. o Together with another volunteer in 
Rouen, he/she will be in charge of managing an online regional network of volunteers called “Le Hub des volontaires”, 
by connecting them on social media, promote their volunteering experiences and participating in events. 
What does the CRIJ Normandie? Our non-profit organisation is located in two different cities in Normandy: Caen and 
Rouen. Each year, we include 4 volunteers (2 in Rouen, 2 in Caen) in our team. Among our activities related to Youth 
Information, we support and contribute to inform young people about european and international youth mobility. We 
help them to build their mobility projects by developing their sense of initiative, their autonomy and their consciousness 
as young citizens. 
 We are looking for 1 volunteer: - Aged bewteen 18 and 25 years, - Like meeting new people and sharing, - Have expe-
rience or a taste for travelling, - Ability to speak french is a plus. Interested? Send your CV & cover letter to 
caen@crijnormandie.fr before the 10th September 2018. 
Topic: Education for all Place: CRIJ Normandie, 16 rue Neuve Saint-Jean - 14000 Caen (France) Monthly allowance : 
577,08 € per month (28h / week) 
Mission starts on: Monday 1 st October 2018 (10 months) Travel and accommodation arrangements will be made by 
the CRIJ team. 
 What are the advantages of participating in the french Service Civique programme? - A personalised mentoring pro-
gramme and training - 
Volunteers will be covered by a French medical insurance - Volunteers can get a housing aid together with the monthly 
allowance - 
Volunteers get a Service Civique Card with discounts - Volunteers get an official certificate once the mission is com-
pleted 
 
 

Un bando end presso la Commissione Europea 
Scadenza: 18 settembre 2018  Ufficio: DG Mobilità e trasporti – E3  Codice posto: MOVE.E3 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-

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

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
http://youthexchanges.it/l/Sm2exyncd3QatVGK3V1VYg/XFnZnn6Vqt3w6ByU8926b763Ww/ygRfQoKu892RCRh1cmBpk7Pw
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/
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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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 
 
 

Alliance European for Apprenticeships Awards 
L'apprendistato offre ai giovani eccellenti opportunità per superare la transizione dal mondo della scuola a quello del 
lavoro, contribuendo nel contempo a una migliore corrispondenza delle competenze per i datori di lavoro. L'obiettivo 
degli EAfA Awards è individuare i migliori candidati in due categorie: 
- Aziende: Grandi imprese; Piccole e medie imprese 
- Apprendisti 
I candidati raccomandati nelle due categorie devono dimostrare risultati eccezionali nel settore dell'apprendistato, in 
particolare tenendo conto delle aree di interesse dell'Alleanza Europea per l'Apprendistato: la qualità, l'offerta, l'immagi-
ne e la mobilità nell'apprendistato. I nominati saranno invitati a partecipare all'evento di celebrazione per i premi l'8 no-
vembre e i premi verranno consegnati durante l'evento di chiusura della terza Settimana Europea delle Competenze 
Professionali il 9 novembre 2018 a Vienna, in Austria. Scadenza: 17 agosto 2018. 

https://goo.gl/GjuvZt 
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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 
 

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 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/360/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) NEL CAMPO 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire un elenco di riserva dal quale il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) potrà attingere per l’assunzione 
di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in giurisprudenza di almeno 3 anni attestata 
da un diploma, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata in campo giuridico dopo il 
conseguimento del diploma, di cui almeno la metà nello sviluppo o nell’applicazione della legislazione sulla protezione 
dei dati nell’amministrazione pubblica (come dipendente di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei 
dati o come funzionario responsabile della protezione dei dati, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni in un altro settore attestata 
da un diploma, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata nel campo della protezione 
dei dati dopo il conseguimento del diploma, di cui almeno la metà nello sviluppo o nell’applicazione della protezione 
dei dati nell’amministrazione pubblica (come dipendente di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei 
dati o come funzionario responsabile della protezione dei dati) 
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: 
11 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EP-
SO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C/A 264 del 26/07/18 
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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
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, 
occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù 
e mondo, creatività e cultura.  I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla 
Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello speci-
fico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello 
europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai 
Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e 
permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 
 

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 GENERALEEPSO/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 istitu-
zioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzio-
nari «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 svol-
gere. 
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 competenze generali all’Assessment cen-
ter e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un 
atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 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 obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 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 crea-
re un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EP-
SO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 4 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
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Donna e lavoro 2018: 
per idee innovative 

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro 
ha lanciato l’ottava edizione del concor-

so “Donna e Lavoro 2018”, che inten-
de premiare nuove idee di business 

al femminile e progetti di imprenditri-
ci di ogni età. Il Premio è rivolto a 

startup e imprese a tema Donna e Lavo-
ro. Possono partecipare: - startup con 

un’idea specifica e con un team pronto a 
svilupparla - imprese con un progetto 

innovativo al femminile - singole perso-
ne senza un team, ma con un’idea vin-
cente da realizzare I progetti inviati sa-

ranno valutati da una giuria di esperti 
che deciderà il vincitore tenendo pre-

sente l’innovazione, l’originalità, i tempi 
di realizzazione, l’impatto sociale e am-

bientale. Al vincitore verrà assegnato un 
premio di 3.000 euro, al secondo classi-

ficato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al 
premio speciale con maggiore impatto 

sociale andranno 500 euro. La candida-
tura 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/ 

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

va Dipartimento DEMS- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali via Ugo A. Amico 4 – 90134 Palermo http://
www.dipartimentodems.it – E-mail: dems@unipa.it 

 

Scambio Giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 

Dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018 Växjö “Go Out, Be In“ 

Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà 
dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018. Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le basi in materia di proget-
ti su attività all’aperto e mobilità giovanile internazionale. Ambito Attività in natura e all’aperto Posti disponibili 4 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 12 Ottobre 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Ar-
cistrauss Attività dello Scambio giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 
I partecipanti allo Scambio giovanile “Go Out, Be In – Involving Cultural Diversity in Outside Activities” scopriranno nuo-
vi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in città, e come utilizzare questi ambienti per sviluppare idee 
creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le 
somiglianze di tutte le attività all’aperto svolte dai giovani nei loro paesi di origine, nonché di creare metodi alternativi 
per attività all’aperto che includano giovani con background differenti l’uno dall’altro. Durante la settimana di attività i 
partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e competizioni, discussioni e workshop, 
tutti collegati al tema principale. Requisiti richiesti – almeno 18 anni di età 
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tessera-
mento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 
Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti 
dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-natura-e-attivita-allaperto/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esem-
pio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, 
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  
Ci saranno 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 saranno organizzati in cinque Sezioni 
Tematiche e verranno strutturati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo 
semestre gli studenti verranno ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializ-
zazione 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 um 
ani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General Degree). 
Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato degli 
esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31 Agosto. 

 

City Award 2019 
L'edizione 2019 del premio Access City Award della Commissione Europea intende riconoscere e celebrare gli sforzi 
delle città per migliorare l'accessibilità per tutti i loro cittadini, al fine di garantire pari accesso e pari diritti e migliorare la 
qualità della vita per tutti. Si prevede che entro il 2020 l'UE abbia 120 milioni di persone con disabilità e, con l'invecchia-
mento della popolazione, è essenziale che le città siano accessibili a tutti i cittadini. Quest'anno verranno assegnati 
premi speciali nel quadro dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale e si premieranno le città per i loro sforzi eccezio-
nali volti a rendere accessibili i siti del patrimonio culturale. L'Access City Award è aperto a: 
◾ tutte le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti ◾ aree urbane composte da due o più città con una popolazione com-
plessiva di oltre 50.000 abitanti, se si trovano in paesi dell'UE con meno di 2 città con oltre 50.000 abitanti 
Per l'Access City Award 2019, le città con meno di 50 000 abitanti possono partecipare a una categoria di premi specia-
li per il patrimonio culturale. Scadenza: 16 settembre 2018. 

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en 
 

Per altre opportunità 
ASSOCIAZIONE ARCISTRAUSS TELEFONO:  0934 951144 E -
MAIL:  ARCISTRAUSS@ARCISTRAUSS.IT  SKYPE:  ASSOCIAZIONE.CULTURALE.STRAUSS 
SVE: evs@arcistrauss.it 
 
 

11-14 settembre: Conferenza Associazione Europea  
per l'Istruzione Internazionale 
La Conferenza annuale dell'Associazione europea per l'Istruzione Internazionale (EAIE), si terrà a Ginevra, Svizze-
ra.  Nell’ambito del tema "Rivolti all'esterno", i professionisti dell'istruzione superiore di tutto il mondo si incontreranno 
alla più grande conferenza internazionale sull'istruzione superiore in Europa per scambiare idee, apprendere dalle mi-
gliori pratiche e discutere sulle politiche e gli argomenti chiave nel settore. 
Scadenza per la registrazione: 24 agosto 2018, 17:00 CEST. 

https://www.eaie.org/geneva.html 
 
 
 

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 
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Comitato Leonardo. 12 bandi  
per laureati per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi rico-
noscimenti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative 
nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del 
gioiello, meccanica, innovazione 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’ assegnazione 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’e-
lenco 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” 
 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Malta Pubblicazione  
di un posto vacante per la funzione di direttore esecutivo 
 (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2018/20029 
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea con sede a Valletta, Mal-
ta. Requisiti: 
 Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche, di cui almeno 5 anni maturati in ambito pertinente al 
mandato dell’EASO, in particolare nel settore migrazione e d’asilo 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati 
maturati in una funzione dirigenziale di alto livello (3), in un settore pertinente per tale posizione, di preferenza nel setto-
re migrazione e asilo 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea (4) e una conoscenza adeguata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno 
se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È per-
tanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado 
di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti tempo-
ranei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni. 
hiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà a confermare l’iscrizione e a mantene-
re il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissio-
ne eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Per ulteriori informazioni o in caso di 
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 settembre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile. 
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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'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, 
per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e 
per tutti i gusti. Vieni a scoprire i nostri campi 

e corri ad iscriverti! Tutte le informazioni 
su www.campidivolontariato.net/campi-di-

volontariato 

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
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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:265A:TOC#ntr3-CA2018265IT.01000101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:265A:TOC#ntr4-CA2018265IT.01000101-E0004
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
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 
 

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. Giun-
to alla 14esima edizione, vedrà coinvolta anche quest’anno una giuria 
di professionisti del settore che esprimerà il proprio verdetto il 31 otto-
bre prossimo. Il progetto vincitore riceverà 1800 euro per la realizza-
zione completa del proprio albo, cui seguirà la pubblicazione (in occa-
sione di Lucca Comics & Games 2019) e la distribuzione a livello 
nazionale, grazie alla collaborazione 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, carta-
cea ed elettronica. Scadenza: 17 settembre 2018. 

https://www.luccacomicsandgames.com/fileadmin/documents/comics/Bando_Lucca_Project_Contest_2018.pdf 
 

Corso di Formazione in Ungheria su Media e Comunicazione 

Dal 4 all’11 Settembre 2018 Szeged “Melt (Media literacy Training)“ 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per un Corso di Formazione in Ungheria, a Szeged, che si 
terrà dal 4 all’11 Settembre 2018. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le basi in materia di progetti 
su media e comunicazione. 
Ambito Media e Comunicazione 
Posti disponibili 2 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 11 Agosto 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Ar-
cistrauss 
Attività del Corso di Formazione in Ungheria su Media e Comunicazione 
Il corso di formazione in Ungheria su media e comunicazione è progettato per promuovere un uso maggiormente con-
sapevole dei contenuti che i ragazzi possono trovare online, attraverso una formazione di youth leaders e youth wor-
kers volta ad aumentare la conoscenza dei media. Infatti, nella maggioranza dei casi, i contenuti reperibili online dai 
giovani non sono adatti alla loro età anche perché manca un processo di alfabetizzazione mediatica, sempre più neces-
saria per esporre il meno possibile le nuove generazione al potenziale smog generato dai mass media. 
Requisiti richiesti 
– almeno 18 anni di età 
Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e 
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È 
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di tra-
sporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/corso-formazione-ungheria-media-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018  

 
 

Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 
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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 pro-
duzione di fiabe illustrate che propongano una lettura alternativa e positiva della disabilità. Il progetto “FIABA E DISFIA-
BA” 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’ dimenticato ma ad alto valore formativo quale la fiaba. Ogni fiaba (immaginata per “lettori di ogni età”) dovrà essere 
accompagnata 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 dicem-
bre 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/ 
 

Servizio Volontario Europeo 
 in Turchia su attività culturali  
e mobilità giovanile 
Dove: Gaziantep, Turchia Chi: 4 volontari Dura-
ta: 01 Settembre 2018 – 28 Ottobre 2018, 59 giorni 
Organizzazione ospitante: Yinfo – GENÇLiK BiLGi 
MERKEZi (Youth Information Center) 
L’associazione è stata istituita per sensibilizzare e 
informare i giovani e mira a stabilire nuove partner-
ship con individui e organizzazioni che lavorano in 
questo campo e a sviluppare attività che saranno 
implementato attraverso iniziative culturali, sportive e 
artistiche. Principalmente l’associazione vuole sup-
portare la crescita sociale e personale dei giovani, 
promuovere la cittadinanza attiva e la democrazia 
nella società, incoraggiare i giovani a partecipare 
alla vita democratica. L’organizzazione lavora princi-
palmente con un gruppo target costituito da giovani 
particolarmente svantaggiati socialmente ed econo-
micamente con età compresa tra 15 e 30 anni. 
Scadenza: 20 Agosto 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno 
inseriti nella barra rossa all’interno della homepage 
di Arcistrauss 

Breve descrizione del progetto: 
I volontari supporteranno lo staff nelle attività del 
centro giovanile e ad esempio si occuperanno di 
sensibilizzare i giovani nelle scuole facendo loro 
conoscere i programmi di mobilità giovanile, di aiuta-
re gli utenti del centro nei loro workshop di teatro, 
musica, cinema o fotografia, di promuovere le attività 
del centro. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 
– Interesse verso i principi di cittadinanza attiva; 
– Buone capacità comunicative e relazionali; 
– Disponibilità a lavorare con giovani; 
– Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della 
regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento 
di lingua e dialetto locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è pre-
visto un rimborso 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://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-
europeo-turchia-cultura-mobilita-giovanile/?

utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018  
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Servizio Volontario Europeo  
in Bulgaria su assistenza  

ai disabili e cittadinanza attiva 
Dove: Pazardjik, Bulgaria Chi: 1 volontario/a 

Durata: Ottobre 2018 – Settembre 2019, 12 mesi 
Organizzazione ospitante: Navigator 

Navigator è stata fondata nel 2012 come organizzazione senza 
scopo di lucro a beneficio pubblico. L’idea alla base dell’organiz-

zazione è quella di promuovere iniziative volontarie a livello lo-
cale, regionale e nazionale e lavorare per sostenere lo sviluppo 
e l’attuazione della dimensione europea in Bulgaria. La mission 
dell’Associazione è la promozione del volontariato e la realizza-

zione del lavoro volontario a beneficio della società. Per rag-
giungere la sua mission, l’organizzazione sostiene l’attuazione 

delle necessarie riforme sociali, economiche e legali. I valori 
dell’organizzazione sono basati sulla dimensione europea dell’u-
manesimo, il rispetto dei diritti umani, la conservazione e l’arric-

chimento delle virtù umane e il rispetto per l’uomo. 
Scadenza: 01 Settembre 2018 

N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nel-
la barra rossa all’interno della homepage di Arcistrauss 

Breve descrizione del progetto: 
Le attività nelle quali saranno coinvolti i volontari saranno molte-
plici e si suddivideranno in quattro aree: assistenza a bambini e 

ragazzi con disabilità dai 6 ai 18 anni, supporto a persone con 
disabilità con più di 18 anni, supporto nel lavoro dell’organizza-

zione ospitante, assistenza e sostegno in una scuola per bambi-
ni dai 6 ai 12 anni. I volontari inoltre avranno l’opportunità di 

presentare il proprio paese e la propria cultura organizzando 
degustazioni di cibo, mostre e presentazioni. Verranno imple-

mentati anche dei momenti di promozione dei programmi Era-
smus+ e del Servizio Volontario Europeo. 

Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 

– Disponibilità al lavoro con bambini e/o persone con disabilità; 
– Responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 

– Senso di pianificazione e organizzazione; 
– Buone capacità comunicative e relazionali; 
– Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 

– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospi-
tante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto loca-

le 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rim-
borso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla 
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazio-
ne, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/sve-bulgaria-assistenza-disabili

-cittadinanza-attiva/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsl

etters+2018 

http://www.fiabaedisfiaba.it/
http://www.arcistrauss.it/
http://www.arcistrauss.it/
http://www/
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-turchia-cultura-mobilita-giovanile/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
http://www/
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-turchia-cultura-mobilita-giovanile/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-turchia-cultura-mobilita-giovanile/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
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Servizio Volontario Europeo in Ungheria su radio e comunicazione 
Dove: Nyíregyháza, Ungheria Chi: 2 volontari Durata: Luglio 2018 – Marzo 2019, 9 mesi 
Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet 
Dal 2006, l’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani. 
All’interno del Centro oltre alla radio, dove lavoreranno i volontari, i giovani hanno spazi dove poter utilizzare Internet 
gratuitamente, giocare a ping pong o a calcio balilla, leggere giornali o libri. Inoltre, un’altra importante attività del 
Centro è quella di fornire ai giovani tutte le informazioni possibili su lavoro, opportunità, mobilità ecc. All’interno degli 
spazi del centro, inoltre vengono regolarmente organizzati concerti, serate di danza, feste e appuntamenti letterari. 
Scadenza: 25 Agosto 2018 N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno 
della homepage di Arcistrauss 
Breve descrizione del progetto: 
I volontari lavoreranno alla Mustar Radio, realizzando e conducendo programmi radiofonici, progettando e curando il 
sito web e dando lezioni della propria lingua ai residenti della città. Tra i programmi che dovranno preparare per la 
radio ci saranno delle lezioni di lingua, in cui il volontario parlerà nella propria lingua di origine su un argomento di 
vista; degli editoriali in cui il volontario tratterà argomenti di attualità in inglese con traduzione ungherese; degli spazi 
liberi, per trattare argomenti più leggeri, delle interviste a personaggi famosi sia in inglese che nella propria lingua di 
origine. Infine i volontari, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e intervi-
ste, scriveranno articoli su un giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e 
simili. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 
– Ottime capacità relazionali e comunicative; 
– Forte motivazione e capacità di adattamento; 
– Interesse verso le tematiche del progetto; 
– Disponibilità al lavoro di gruppo e a eseguire compiti prestabiliti; 
– Spirito di iniziativa e flessibilità; 
– Conoscenza base della lingua inglese; 
– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e 
dialetto locale. 
 Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso 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://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su lotta  
al bullismo e inclusione sociale 
Dove: Sliven, Bulgaria Chi: 1 volontario Durata: Settembre 2018 – Giugno 2019, 10 mesi 
Organizzazione ospitante: Thirst for Life 
L’associazione “Thirst for Life” è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2005, le cui principali attività 
sono legate all’istruzione e al lavoro diretto con diversi gruppi di persone, con comportamenti sessuali a rischio, tos-
sicodipendenza, giovani con disabilità, giovani con delinquenza comportamento, i giovani della comunità Rom e 
giovani eccezionali delle scuole d’élite. L’obiettivo principale dell’organizzazione è ridurre il danno sanitario, sociale 
e culturale tra i giovani con comportamenti ad alto rischio. Il suo compito è aggiornare la continuità tra le generazioni 
nella comunità Rom e nei gruppi a rischio, inclusa la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, la riduzio-
ne del danno da consumo di droga, lo sviluppo della salute, il livello sociale e culturale dei giovani della società 
Rom, creando anche una moderna rete di protezione sanitaria, sociale e legale per i giovani con comportamenti a 
rischio, stabilendo un nuovo approccio per garantire il rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità. 
Scadenza: 18 Agosto 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Arci-
strauss 
Breve descrizione del progetto: 
L’obiettivo principale del progetto è la prevenzione di aggressioni e violenze tra i giovani, sia all’interno dell’ambiente 
in cui vivono che nelle istituzioni educative, creando un ambiente sicuro e solidale, con attività volte a prevenire e 
affrontare una forma specifica di violenza come atti di molestie minori mirati, sistematici e ripetitivi nei confronti di 
persone in una posizione più debole e più vulnerabile. Questo tipo di violenza è particolarmente distruttiva per la 
psiche e la salute delle vittime, con il rischio di conseguenze molto serie. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 
– Buone capacità comunicative e relazionali; 
– Spirito di iniziativa e senso di responsabilità; 
– Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
– Interesse verso le tematiche del progetto; 
– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e 
dialetto locale. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/sve-bulgaria-lotta-bullismo-inclusione-sociale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018  
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FONDI UE: AL VIA IL PREMIO GIORNALISTICO 
 "PO FESR SICILIA: L’EUROPA SI RACCONTA” 
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al centro della prima edizione del 
Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, organizzato dall Dipartimento regionale Programmazione 
(Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati 
su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 
ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, storie e progetti volti a infor-
mare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, 
sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinan-
ziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie pre-
viste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classificati di ciascuna categoria 
vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un edu-
cational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. 
La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento sono scarica-
bili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo 
di iscrizione e la documentazione richiesta via pec all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 
Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavo-
ri, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chia-
mare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Pro-
gramma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare 
dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi 
cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 

 http://www.euroinfosicilia.it e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui progetti cofinanziati in Sicilia sono pub-
blicate anche sul portale nazionale www.opencoesione.gov.it. 

 

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 
 

Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull’eco-
nomia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono pertanto assegnate 
mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di disse-
sto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corrispondente a 
una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un 
anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conseguimen-
to della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione o alla risolu-
zione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di un’or-
ganizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i candidati soddisfi-
no il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una 
parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono chiu-
se alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 255 del 20/07/18 
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Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo 
sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono per-
tanto assegnate mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dis-
sesto o a rischio di dissesto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplo-
ma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corri-
spondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conse-
guimento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione 
o alla risoluzione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di 
un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i can-
didati soddisfino il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertan-
to possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono 
chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 255 del 20/07/18 
 

Seminari di Studio AESI 2018/2019 
VERSO UNA NUOVA EUROPA DEL CAMBIAMENTO: COOPERAZIONE, SICUREZZA, SVILUPPO E SOLIDA-
RIETÀ 
Si informa che sono aperte le iscrizioni per il ciclo di Seminari di Studio 2018/2019 dal titolo: "Verso una nuova 
Europa del Cambiamento: cooperazione, sicurezza, sviluppo e solidarietà". Il ciclo di Seminari di Studio si com-
pone di due parti fondamentali: i Seminari e i Laboratori di approfondimento in merito alla realtà internazionale. 
PROGRAMMA SEMINARI DI STUDIO* 
Il programma dei seminari di studio, ad ora, prevede il seguente programma (che potrebbe variare in virtù di 
nuove date ed incontri) 
“RADICI ED IDENTITA’: BASI PER UNA VERO CAMBIAMENTO EUROPEO” Gennaio 2019 - Sala del Refetto-
rio Palazzo San Macuto◾ 
“RIFORMA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI” Febbraio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI 
“GARANTIRE LA SICUREZZA NEL COSTRUIRE LA PACE” Marzo 2019 - CASD Palazzo Salviati Ministero 
Difesa 
“PROMOVERE UNA COMUNE POLITICA ECONOMICA ED UNO SVILUPPO SOLIDALE” Aprile 2019 - Spazio 
Europa, Rappresentanza della Commissione europea a Roma 
“DEMOCRAZIA E CITTADINANZA EUROPEA” Maggio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI “PER UNA NUO-
VA DIPOMAZIA EUROPEA DI GIUSTIZIA E DI PACE” Giugno 2019 - Ambasciata d’Italia presso Santa Sede 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI Luglio 2019 - Casale di Villa Madama Ministero Affari Esteri 
* le sedi e le date relative ai Seminari di Studio potranno subire variazioni. La conferma sarà data a dicembre 
2018 
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 
I laboratori verteranno, invece, su questioni inerenti all'attualità internazionale ponendo l'accento su Russia, Me-
dio Oriente, elezioni europee, migrazioni e terrorismo. 
MISSIONI INTERNAZIONALI 
Per l'Anno Accademico 2018/2019 sono previste le seguenti Missioni Internazionali. Si ricorda che le date sono 
indicative e l'organizzazione delle Missioni è soggetta al numero di partecipanti e alla disponibilità dei partner. 
Gerusalemme: dal 20 al 26 giugno 2019 Sarajevo: luglio 2019 Ginevra: maggio 2019 
La partecipazione alle Missioni Internazionali è su invito. 
Al fine di conseguire l'attestato di partecipazione è necessario prendere parte ai sei seminari sopra elencati. 
La quota di partecipazione è di 200,00€. 
QUANDO E DOVE SOSTENERE I COLLOQUI È possibile sostenere i colloqui di ammissioni nelle seguenti da-
te: 
Siena 20 giugno Torino 3 ottobre Milano 17 ottobre Palermo 24 ottobre Napoli 14 novembre 

Al fine di agevolare le procedure di iscrizione è necessario compilare il modulo https://aesieuropa.eu/
iscrizione_seminari 
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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, EPSO/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 Grado:  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 banca-
ria / risoluzione 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), Pet-
ten (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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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
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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
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Milano Citytech 2018 
Torna a Milano il 13 e 14 settembre 2018 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città 
del terzo millennio su temi quali: mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivisa, MaaS, progettazione urbanistica, big 
data, high tech, condivisionee sostenibilità. L’obiettivo è individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed 
efficaci che, reinterpretando spazi comuni, siano essi centri urbani o periferie, possano contribuire a migliorare la quali-
tà della vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le persone. Filo conduttore delle diverse aree tematiche ana-
lizzate durante Citytech è lo sviluppo della cosidetta CULTURA DIGITALE che ridisegna il paesaggio urbano. L'evento 
avrà luogo presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, dove sarà possibile l’esposizione di prodotti in esterno e 
dove verrà realizzata un’area test drive. 

http://citytech.eu/it/form-di-registrazione 
 

L'Europa nel piatto: mangiare meglio, sprecare meno 
Date: 20/09/2018 – 18:00 Venue: Torino, Circolo dei lettori, Sala Grande, Via Bogino 9  
In Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo. Nel 2016 la Commissione ha lanciato una piattaforma europea 
contro gli sprechi e i rifiuti alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A ottobre 2017 la Commissione ha emana-
to linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove 
norme UE, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. 
L'Unione europea vuole assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare tramite politiche mirate e controlli lungo 
tutta la filiera agroalimentare. Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, tra-
sformato, confezionato, etichettato e venduto. 
I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialogues) sono dibattiti pubblici con i Commissari europei e altri responsabili decisio-
nali dell'UE. Gli eventi, organizzati come sessioni di domande e risposte, sono un'occasione per porre domande ai rap-
presentanti politici dell'UE, esprimere pareri e descrivere gli effetti delle politiche dell'Unione europea sui cittadini. 

https://www.facebook.com/europainitalia  

 

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

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

MAPPE TURISTICHE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA REALIZZATE  
IN COLLABORAZIONE CON UNESCO SICILIA, PALERMO CAPITALE  
E CITTA' METROPOLITANA 
Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Città Me-
tropolitana di Palermo e Palermo Capitale, ha realizzato la stampa di oltre sessantamila mappe turisti-
che in versione bilingue (in italiano e in inglese) da distribuire in città e all'interno dello stesso centro commerciale. 
L'iniziativa si inquadra all'interno di un ampio progetto portato avanti da Forum Palermo per celebrare il riconoscimento 
di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da 
visita per far conoscere alle migliaia di persone che arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città 
come Palermo e le straordinarie bellezze che circondano il territorio della provincia. Nella mappa dell'Unesco vengono 
segnalati il percorso Arabo-Normanno e le cattedrali di Palermo e Cefalù, mentre in quella di Città Metropolitana e Pa-
lermo Capitale gli altri siti della città: i mercati storici, il tour della legalità, i musei, le gallerie d'arte, gli spazi espositivi, i 
parchi, le informazioni sui servizi e i più importanti e suggestivi luoghi della provincia. Le mappe sono in distribuzione 
gratuita e possono essere ritirate presso l'Info Point che si trova all'interno del centro commerciale e nei Centri di Infor-
mazione Turistica di Palermo. Unesco: Politeama (all'interno del teatro), Porto (ingresso imbarco passeggeri), piazza 
Bellini, Mondello, palazzo Galletti (piazza Marina), teatro Massimo, via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli). Città 
Metropolitana: via Principe di Belmonte, 92, Aeroporto Falcone – Borsellino (punto informazione: zona arrivi), b&b, 
hotel di Palermo e provincia. 
 

CONFERENZA STAMPA CON FERNANDO ARAMBURU  
VINCITORE DELLA XV EDIZIONE  
DEL PREMIO “ GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 
Si terrà, giovedì 2 agosto, alle ore 11.00, a Palazzo Lanza Tomasi, in 
via Butera, 28 a Palermo, la conferenza stampa con lo scrittore Fernando Arambu-
ru, vincitore della quindicesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe To-
masi di Lampedusa” 2018. All'incontro con la stampa saranno presenti: Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di 
Belìce, Gioacchino Lanza Tomasi, presidente della giuria del Premio, Mercedes Monmany, componente delle giuria, 
e Gori Sparacino, direttore del Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cerimonia di consegna del Premio 
avverrà sabato 4 agosto, alle ore 21.00, a Santa Margherita di Belìce.  Ospite d'onore della serata l'attore Giancarlo 
Giannini, che leggerà alcune pagine del romanzo Il Gattopardo. La Giuria del Premio è composta da Gioacchino Lan-
za Tomasi (presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara e Mercedes Monmany. 
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PES2- NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 
 PROROGA SCADENZA ADESIONI AL 03/08/2018 Al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate, 
si comunica che i termini di adesione per la partecipazione collettiva al NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018, che si 
svolgerà a Stoccolma dal 10 al 12 settembre 2018, sono stati prorogati alla data del 03 AGOSTO 2018.  
Il Nordic Life Science Days è il più grande evento di partnering del Nord Europa dedicato all’industria scientifica. Fin 
dalla prima edizione nel 2013 ha rappresentato un evento in cui la comunità scientifica mondiale si riunisce creando un 
posto unico per fare business. Startup e progetti clinici ai primi stadi possono trovare partnership per lo sviluppo. Azien-
de già consolidate possono trovare partner commerciali per l’espansione. All’interno della manifestazione viene orga-
nizzato uno spazio per incontri commerciali e si sviluppa un ampio programma di conferenze.  
L’ iniziativa ricompresa nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 (PES2), è rivolta alle aziende delle 
regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che potranno partecipare alla manifestazione 
in uno spazio Open Space e fruire dei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia pagando un contributo di 250 Euro 
+ IVA.  Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regola-
mento 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 esclusivamente via PEC all'indirizzo 
pes.tecnologia@ice.it o via PEC pes.tecnologia@cert.ice.it entro la data del 3 Agosto 2018. 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli 
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE -Agenzia - Ufficio Tecnologia Industria, Energia e Ambiente. SimoneSeverini tel. 06 5992 6129 - 
s.severini.pianosud@ice.it  
 

FESTIVAL DEL TEATRO DI FIENO E DEL BOSCO POETICO 
3-5 agosto 2018 

Agriturismo letterario Bosco Pianetti (già agriturismo Fattoria Pianetti), Gibilmanna/Gratteri (PA). 
Un teatro di grano, un teatro come pane quotidiano: questo lo slogan della rete dei Teatri di Paglia a cui l'iniziativa ade-
risce, teatri estemporanei realizzati con balle di paglia o fieno, 
effimeri ma nutrienti, completamente integrati al paesaggio. E i 
paesaggi che vi si schiuderanno non appena arriverete da noi 
sono incantevoli. Potrete partecipare al nostro festival como-
damente seduti sulle gradinate di un anfiteatro greco costruito 
con 200 balle di fieno in uno splendido campo dorato, e dal 
tramonto all'imbrunire assisterete a spettacoli teatrali, perfor-
mance di danza e concerti. Prima, nel pomeriggio, ci inoltrere-
mo in sentieri erbosi fra boschi e colline per intitolare alcune 
maestose querce secolari a poeti che meritano un riconosci-
mento. Leggeremo frammenti di loro opere sotto le folte chio-
me degli alberi, che battezzeremo insieme. Sabato pomeriggio 
ascolteremo anche musica rinascimentale per liuto e chitarra 
in un boschetto dedicato a Ludovico Ariosto. La mattina e il 
pomeriggio della domenica, workshop di scrittura a cura di 
Leonora Cupane. Chi pernotta da noi, pranza e cena, potrà 
assaporare ottime colazioni e pranzi squisiti (abbiamo amore e 
attenzione per i prodotti del nostro territorio, freschissimi e 
genuini) ispirati a testi letterari, ascoltare letture d'autore, ricevere in dono poesie. Da non perdere la colazione letteraria 
e musicale di domenica 5. Perfino la sera, dopo gli spettacoli, possiamo tirar tardi a lume di candela divertendoci con 
giochi leggeri che avranno come protagonisti i libri. Naturalmente si può scegliere se partecipare a tutte o ad alcune 
delle attività. Per esempio, si può prenotare anche solo il pranzo letterario di sabato 4, o soltanto i laboratori di scrittura 
del 4 e del 5, o soltanto le rappresentazioni serali.  

https://www.facebook.com/pg/agriturismoboscopianetti/events/ 
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Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle perso-
ne, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/
PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la deci-
sione (PESC) 2018/475 

GUUE L 194 del 31/07/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0144.01.ITA&toc=OJ:L:2018:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0144.01.ITA&toc=OJ:L:2018:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0144.01.ITA&toc=OJ:L:2018:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.194.01.0144.01.ITA&toc=OJ:L:2018:194:TOC
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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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