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Corpo europeo di solidarietà: la Commissione 
pubblica un nuovo invito a presentare proposte 

La Commissione europea invita le parti interessate a 
presentare idee di progetti nell'ambito del corpo euro-
peo di solidarietà. Un totale di 44 milioni di € del bilan-
cio dell'Unione è stato destinato a progetti selezionati 
che saranno aperti a tutti i giovani d'Europa e oltre. Si 
tratta del primo di una serie di inviti che consentiranno 
ad almeno 100 000 giovani di far parte del corpo da 
qui alla fine del 2020.Günther H. Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: 
"Con il lancio di questo nuovo invito nell'ambito del corpo europeo di solidarietà manteniamo l'impegno di 
creare più opportunità per i giovani che vogliono partecipare a questo tipo di attività. Finanziato dal bilan-
cio dell'UE, il corpo europeo di solidarietà è il contesto migliore per i giovani nel quale imparare, condivi-
dere e impegnare proficuamente le loro energie per il bene comune." Tibor Navracsics, Commissario per 
l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha affermato: "La solidarietà è uno dei valori fondamentali 
dell'Unione europea. Ancora una volta i giovani di tutta l'UE hanno dimostrato di voler aiutare coloro che 
ne hanno bisogno. Creando un contesto specifico e mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per 
il periodo 2018-2020 intendiamo dare loro maggiori opportunità di impegnarsi, compresa la possibilità di 
riunirsi in gruppi di volontari e proporre la propria idea di progetto di solidarietà." Marianne Thyssen, Com-
missaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha aggiunto: "Il 
corpo europeo di solidarietà aiuta i giovani a crescere professionalmente e a inserirsi nel mercato del la-
voro. Con la sua forte dimensione europea di solidarietà, il corpo offre ai giovani un'opportunità eccezio-
nale di sviluppare competenze interpersonali e di acquisire nuove conoscenze, creando valore aggiunto 
per loro e per la società in generale." 
Quali sono i progetti ammissibili? 
L'invito pubblicato oggi è aperto a una gamma di progetti più ampia che mai: oltre al volontariato indivi-
duale a lungo termine, ai tirocini e agli impieghi nei settori della solidarietà, saranno ammissibili progetti 
come segue: 

 le organizzazioni potranno offrire progetti a breve termine (da 2 settimane a 2 mesi) per gruppi di 

volontari; esse dovranno prima ricevere un marchio di qualità, che possono richiedere in qualsiasi mo-
mento presentando una domanda all'agenzia nazionale Erasmus+ o, in certi casi, all'Agenzia esecutiva 
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura; 
potranno  accedere ai finanziamenti non solo organismi pubblici e privati aventi sede negli Stati membri 
dell'UE: anche i giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà potranno costituire un gruppo 
di almeno 5 partecipanti e creare loro stessi attività di solidarietà condotte da giovani; 
alcuni progetti del corpo sotto forma di volontariato sono anche aperti alla partecipazione di organizzazioni 
non UE di paesi quali Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e 
altri paesi partner. 
Prossime tappe 
I progetti presentati nell'ambito dell'invito pubblicato oggi saranno selezionati una volta che il Parlamento 
europeo e il Consiglio avranno formalmente adottato la proposta della Commissione, a seguito 
dell'accordo politico raggiunto nel giugno 2018. Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 otto-
bre 2018, tranne per i progetti di gruppi di volontariato, che avranno tempo fino al 18 febbraio 2019. 
Contesto 
Le condizioni dettagliate dell'invito a presentare proposte pubblicato oggi, comprese le priorità e le istru-
zioni per la presentazione delle domande per ciascun progetto, sono consultabili nella guida del corpo 
europeo di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è stato avviato nel dicembre 2016o iscritti 72 000 
giovani, di cui circa 7 000 sono impegnati in attività di solidarietà. Nel maggio 2017 la Commissione ha 
presentato una proposta per destinare più di 340 milioni di € al corpo di solidarietà dell'UE e rafforzarne la 
struttura giuridica, al fine di rendere possibile la partecipazione di 100 000 giovani entro la fine del 2020. 
Nel giugno 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su tale propo-
sta, che deve ora essere formalmente adottata da entrambi. Nell'attesa è possibile procedere con azioni 
preparatorie quali la pubblicazione dell'invito a presentare proposte di oggi. L'11 giugno 2018 la Commis-
sione ha presentato la proposta per il corpo europeo di solidarietà dopo il 2020, stanziando 1,26 miliardi di 
€ volti a consentire a circa 350 000 giovani di partecipare a un'attività di solidarietà. 

Per ulteriori informazioni http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm 
https://europa.eu/youth/solidarity_en 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_en.htm
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazio-
ne sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare". Si pubblicano le Disposioni 
Attuative parte specifica; il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei conti per il prescritto controllo 
preventivo di legittimità. 
SOTTOMISURA 6.1 – AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 1920 del 20/08/2018 con il quale sono stati approvati gli elen-
chi provvisori regionali rettificati delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate a valere sulla sot-
tomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” unitamente agli allegati “A”, "B e "C" che costitui-
scono parte integrante dello stesso. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2018/2019 

Pubblicato nell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale" l'invito per la presentazione dei progetti per la cam-
pagna 2018/2019. 

Siccità 2017 - nota Ispettorato Agricoltura di Trapani Nota dell'Ispettorato Agricoltura di Trapani, relativa alla scadenza 
per eventuali ricorsi per la siccità 2017, pubblicata nella sezione "Danni in agricoltura" dell'area tematica "supporto alle 
imprese". 

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

 

Sicilia, 8 milioni per promozione vini all'estero 
Otto milioni di euro per la promozione dei vini siciliani sui mercati esteri: lo 
prevede il bando predisposto dalla Regione Siciliana e pubblicato sul sito 
dell’assessorato dell’Agricoltura. Per presentare le domande c'è tempo fino al 
28 settembre. Successivamente, le graduatorie dei progetti ammissibili, redat-
te dal competente dipartimento regionale, saranno trasmesse entro il 13 no-
vembre al ministero per le Politiche agricole e all’Agea. La stipula dei contratti 
con i beneficiari avverrà non più tardi del 28 febbraio. «Vogliamo aumentare ancora di più - spiega il presidente della 
Regione siciliana Nello Musumeci - la competitività delle nostre produzioni enologiche, già conosciute e apprezzate, nei 
mercati dei Paesi terzi. Il successo in particolare della Doc Sicilia, nell’ultimo periodo, ci ha convinto a stanziare oltre 
seicentomila euro in più rispetto allo scorso anno». Il contributo massimo dei progetti - che possono essere presentati 
da singole aziende, associazioni di produttori, associazioni temporanee d’impresa e consorzi di tutela del vino - è pari 
al 50 per cento delle spese sostenute e non potrà superare i tre milioni di euro. Il finanziamento minimo ammissibile, 
invece, è di cinquantamila o centomila euro se destinato a un singolo mercato o all’intero Paese terzo. Le richieste di 
finanziamento vanno indirizzate al dipartimento regionale dell’Agricoltura - Area 5 Brand Sicilia e Marketing territoriale - 
e contestualmente inviate via pec all’Agea (protocollo@pec.agea.gov.it).  «Le risorse finanziate dall’Unione Europea - 
sostiene l'assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera - serviranno ad accrescere la conoscenza e la richiesta del 'brand 
Sicilià e ad incentivare l’esportazione e la commercializzazione dei vini nel mercato internazionale» 
 

Dalla Regione ventinove milioni di euro per gli agricoltori siciliani 
Ventinove milioni di euro per gli agricoltori siciliani. A metterli a disposizione la Regione attraverso due bandi del Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014/2020 predisposti dall’assessorato dell’Agricoltura.   «In un mercato sempre più esigen-
te e globalizzato - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - l’impresa agricola regge e si fa spa-
zio solo se si rende competitiva. Il che significa innovarsi e stare al passo con i tempi. Per questo il governo regionale 
offre una ulteriore opportunità agli agricoltori siciliani». In particolare, con la misura 16.1 si punta a sostenere agricoltu-
ra e innovazione, destinando venticinque milioni di euro a idee progettuali sostenibili, che riguardino lo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi o tecnologie, ma anche la cooperazione delle filiere, progetti per l’energia rinnovabile, la 
gestione delle foreste. Il bando ha l’obiettivo di favorire la costituzione dei Gruppi operativi del partenariato europeo per 
l’innovazione (Pei) che lavorino sui progetti innovativi e coerenti con i fabbisogni del territorio, per collaudare e applica-
re pratiche, processi, servizi, tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista dell’adattamento a un nuovo 
contesto ambientale o geografico. Verrà finanziati progetti fino a un importo massimo di cinquecentomila euro. Le do-
mande di partecipazione potranno essere caricate sul portale Sian di Agea dal 20 settembre 2018 al 22 gennaio 2019. 
Per partecipare sarà necessario costituirsi in Gruppi operativi formati da almeno due soggetti interessati, come aziende 
agricole, ricercatori, organismi di ricerca che lavorino nel settore agricolo, alimentare e forestale «Abbiamo deciso - 
dice l’assessore per l'Agricoltura Edy Bandiera - di dare impulso a una misura strategica come quella destinata al tra-
sferimento di innovazione di prodotto e di processo mediante la costituzione di partenariati pubblico/privati con l’obietti-
vo di rendere sempre più competitiva, attraverso la promozione della ricerca, l'impresa agricola siciliana». 
 

Pesca: in Sicilia 7 bandi per 11 milioni di euro 
Oltre undici milioni di euro per i pescatori siciliani. Lo prevedono sette diversi bandi del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 2014-2020, predisposti dal dipartimento della Pesca dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, 
pubblicati in questi giorni sul sito web istituzionale.   «Per tanto, per troppo tempo la pesca - dice il governatore della 
Sicilia Nello Musumeci - è stata per la Regione la “Cenerentola” delle attività produttive della Sicilia. Assurdo. Alle 
penalizzazioni dell’Unione europea si è quindi aggiunta l'indifferenza dei governi siciliani. È ora di invertire la rotta e 
far diventare l’attività ittica un settore trainante della nostra economia: più addetti, più rispetto per l’ambiente, più 
sfruttamento compatibile delle risorse del mare. Per questo abbiamo messo in campo strumenti finanziari diversificati. 
Ed è solo l’inizio di una nuova stagione».  

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
mailto:protocollo@pec.agea.gov.it


CORSO ICE EXPORT LAB SICILIA -  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un PERCORSO 
FORMATIVO denominato ICE EXPORT LAB SICILIA destinato a 25 PMI, Consorzi, Reti di impresa 
con sede nella REGIONE SICILIANA provenienti dalle filiere del PIANO EXPORT SUD: agroalimentare, alta tecnolo-
gia, moda, arredo e costruzioni, energia, mobilità, che si svolgerà a PALERMO in NOVEMBRE 2018 
Il corso della durata di 18 mesi circa si articolerà in tre fasi: 1) formazione in aula; 2) affiancamento; 3) incubazione all'e-
stero La scadenza delle adesioni entro il 1 OTTOBRE 2018 L'ammissione a tutte le tre fasi dell'ICE Export Lab è 
gratuita. La partecipazione all'attività formativa prevede per le imprese il riconoscimento di un  aiuto di Stato 
figurativo de minimis del valore di 4400,00 Euro (+ IVA se dovuta). Per potere partecipare le aziende dovranno compi-
lare la scheda di adesione presente on-line all'indirizzo seguente e seguire le indicazioni per perfezionare la candidatu-
ra: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffPT4TiDebjcsQ9dGZI4p6Zcx6YOZneSxgeT6F7Kd8Z79RLg/viewform .  
 Il bando verrà pubblicato nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo inter-
net: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSud dal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  

 ICE Ufficio Servizi Formativi  tel. 06.5992.6781 fax 06.8928.0318 formazione.pianosud@ice.it 
 

Assicurazioni agevolate: pagamenti per 49 milioni di euro  

Autorizzati 49 milioni di euro di pagamenti in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative agevola-
te. La cifra si somma ai contributi già erogati, per una spesa complessiva sostenuta pari a 264 milioni di euro. Per quan-
to riguarda gli ulteriori sviluppi del programma dei pagamenti, si prevede l'erogazione di 92 milioni di euro entro settem-
bre, 69 milioni entro ottobre, 50 milioni entro novembre e 33 milioni entro dicembre.  "La questione dei ritardi dei paga-
menti sulle assicurazioni - ha dichiarato il Ministro Gian Marco Centinaio - è stata una delle più delicate che ho trovato 
sul mio tavolo dal mio insediamento. Sono quindi soddisfatto che le semplificazioni decise in questi ultimi giorni da una 
task force coordinata dal mio Gabinetto stia producendo risultati concreti". I ritardi accumulati stavano infatti mettendo in 
difficoltà l'intero sistema degli organismi collettivi di difesa, che in questi anni ha anticipato la spesa per conto degli agri-
coltori, evitando riflessi negativi sulle aziende. Per agevolare il tutto, sono state introdotte diverse semplificazioni. Tra 
queste la semplificazione delle procedure di controllo delle rese, la possibilità di effettuare pagamenti parziali sulle do-
mande oggetto di riesame, la possibilità di effettuare le istruttorie delle domande, l'ammissione a sostegno e la conte-
stuale presentazione della domanda di pagamento. Ulteriori semplificazioni saranno adottate per il 2019 
 

WORKSHOP B2B AGROALIMENTARE IN PUGLIA - BARI 17-18 OTTOBRE 2018  

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP 
E INCONTRI B2B CON OPERATORI STRANIERI SETTORE AGROALIMENTARE IN PUGLIA - BARI 17-18 OTTO-
BRE 2018. Saranno ammesse circa 100 aziende di cui una quota del 50% è riservata alle aziende pugliesi. I buyer inter-
nazionali circa 35, sono selezionati dagli Uffici ICE di Lubiana, Londra, Berna, Budapest, Bruxelles, Berlino, Mosca, 
Shanghai, Pechino, Vienna, Belgrado, Zagabria, Tirana, Hong Kong, Tokyo, Baku. La data di scadenza per le 
adesioni è il 10 SETTEMBRE 2018. La partecipazione è riservata alle aziende provenienti da Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.  La partecipazione è GRATUITA. Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di 
adesione al seguente link https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfakuGKKOGdgQPxvufD9KIdhWvhWjsSmuIcrGjd5Mb-zyB66Q/viewform e seguire le indicazioni contenute.  
ICE Agroalimentare e Vini Gabriella Bitetto - Marcello Gentile  tel. 06 5992 9595 - 9277 - fax 06 89280323 -
  incomingpianosud@ice.it 
 

Progetto “Sfruttazero” a Bari  Salsa di pomodoro senza sfruttamento 
Il progetto "Sfruttazero", dell'associazione Solidaria di Bari, propone “Salsa di pomodoro con lo 0% di 
sfruttamento”, con la volontà di produrre e vendere questo prodotto da coltivazioni agroecologiche.  È 
iniziata proprio in questo periodo l'attività di raccolta dei pomodori. L'obiettivo è trasformare il simbolo 
dello sfruttamento del caporalato nelle campagne pugliesi, il pomodoro appunto, in un'attività lavorativa, 
collettiva e solidale.  Il progetto "Sfruttazero" è nato nel 2014 grazie all'iniziativa dell'associazione bare-
se "Solidaria" e, dall'anno successivo, collabora con "Diritti al Sud" di Nardò (Le). In questo contesto un 
gruppo unito di migranti africani e italiani coltiva e raccoglie i pomodori su un terreno alla periferia di Bari e produce la 
salsa che viene venduta in mercatini, spacci popolari e piccole botteghe grazie al contributo delle reti nazionali di 
"Fuorimercato" e "Genuino Clandestino". Con questo progetto i lavoratori, tutti regolari, ricevono uno stipendio di 7 euro 
netti l'ora per circa 6-8 ore lavorative al giorno. Quattro anni fa, all'inizio di "Sfruttazero", sono state prodotte e vendute 
600 bottiglie. Quest'anno è stata stimata una produzione di quasi 25mila bottiglie.  Oltre a questo, l'associazione sostie-
ne le vertenze dei connazionali dei suoi lavoratori sfruttati nei campi, destinando il 2% del ricavato a una cassa di mutuo 
soccorso. L'8% è invece destinato ad attività sociali e di formazione, mentre il 40% del totale è utilizzato per pagare i 
compensi dei lavoratori. Tutte queste informazioni sono riportate sulla etichetta delle bottiglie di salsa, prenotabili via 
mail e sulla pagina Facebook di "Sfruttazero". Nel cortile di Villa Roth, un immobile pubblico abbandonato dove vivono 
15 famiglie di italiani e migranti africani che si trova a Bari nel quartiere San Pasquale, quest'anno sarà effettuata una 
parte della produzione di salsa, quando terminerà la raccolta. Proprio in questa struttura aveva vissuto per qualche tem-
po anche il 24enne ghanese Joseph Isaac Ismel Awuku, tragicamente vittima dell'incidente stradale avvenuto il 6 agosto 
scorso in provincia di Foggia. Awuku era uno dei dodici braccianti agricoli morti mentre tornavano da una giornata di 
lavoro nei campi di pomodoro del basso Molise. «Conoscevamo Ismel - ha detto uno dei 40 ospiti di Villa Roth - veni-
va spesso a dormire qui, dove è rimasto fino a qualche settimana fa prima di partire per Foggia».I ragazzi di Villa 
Roth, dopo la morte dei loro connazionali e colleghi, hanno deciso di partecipare alla "marcia dei berretti rossi", tenu-
tasi l'8 agosto nall'ex ghetto di Rignano a Foggia, dove hanno portato lo striscione di "Sfruttazero".        Italia a Tavola 
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mailto:incomingpianosud@ice.it
http://www.fuorimercato.com/rimaflow/categorie-di-prodotti/sfruttazero.html
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Progetto pilota EIC investirà 34 milioni di EUR in 14 progetti  
innovativi per facilitarne un rapido accesso al mercato 
Nel quadro del progetto pilota del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC)la Commissione europea finanzierà 14 pro-
getti di primissimo livello per consentire un accesso più rapido al mercato dei loro prodotti 
innovativi. Ciascun progetto riceverà circa 2 milioni di EUR tramite la sezione "corsia velo-
ce per l’innovazione" del progetto EIC. I 14 progetti coinvolgono 59 partner provenienti da 
18 paesi, tra cui piccole e medie imprese, partner industriali, università e organizzazioni 
senza scopo di lucro. Grazie al finanziamento della Commissione e all’accelerazione del 
sostegno alle imprese, i progetti potranno finanziare le proprie attività innovative vicine al 
mercato. 
Tra i progetti selezionati per un finanziamento vi sono una tecnologia di riciclaggio per utilizzare nelle linee di produzio-
ne la gomma di pneumatici giunti alla fine del proprio ciclo vitale in luogo della gomma vergine, un sistema per curare la 
fibrillazione atriale permanente, uno strumento di intelligenza artificiale che migliora la qualità video e contiene il volume 
di traffico internet per streaming video e una pompa di calore Stirling per uso industriale a temperature elevate. Il pro-
gramma "corsia veloce per l’innovazione" è un elemento centrale del progetto pilota EIC, mirato su prodotti, servizi, pro-
cessi o modelli imprenditoriali radicalmente innovativi che spalancano nuovi mercati. Esso assicura fino a 3 milioni di 
EUR di finanziamenti a consorzi composti da 3-5 partner, tra cui piccole e medie imprese (PMI), centri di ricerca di im-
prese partecipanti, università, organizzazioni di cluster, associazioni di categoria, incubatori, investitori e settore pubbli-
co. Il programma si rivolge a tecnologie, concetti e modelli commerciali relativamente maturi e vicini al mercato. Le PMI 
partecipanti hanno inoltre accesso gratuito ad attività di coaching aziendale e servizi di accelerazione d’impresa. Alla 
data limite del 31 maggio 2018 la Commissione europea aveva ricevuto 2016 proposte. La prossima data limite per la 
"corsia veloce per l’innovazione" è il 23 ottobre 2018. 
 

Firmato un accordo per una nuova autostrada digitale  
tra l’Europa e l’America latina 
Un gruppo di 11 reti di ricerca e di istruzione europee e latinoamericane, che costituiscono il consorzio BELLA (Building 
Europe Link to Latin America), parzialmente finanziato dalla Commissione europea, hanno firmato un contratto per co-
struire Ellalink, un cavo sottomarino a fibra ottica che collegherà l’Europa all’America latina attraverso l’Oceano Atlanti-
co. Il cavo sarà operativo nel 2020 e consentirà una connettività ad elevata capacità ed affidabile per incentivare gli 
scambi scientifico-culturali e l'economia; si tratta di un ulteriore passo avanti verso la creazione di uno spazio comune di 
ricerca UE-America latina. La costruzione del cavo inizierà non appena entrerà in vigore il contratto, nei prossimi mesi. 
La Commissione investirà circa 26,5 milioni di euro nel progetto, con finanziamenti provenienti da Orizzonte 2020, 
dal programma Copernicus  e dallo strumento regionale di cooperazione allo sviluppo 
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Splash! Le zone di balneazione in Europa sono sicure per l'estate 
I cittadini europei possono tranquillamente godersi una nuotata in spiaggia que-
st’estate. Circa l'85% dei siti di balneazione in Europa sono "eccellenti" Secon-
do l'annuale relazione dell'Agenzia europea dell’ambiente, circa l'85% dei siti di 
balneazione monitorati in tutta l'UE nel 2017 sono stati classificati come 
"eccellenti", ovvero quasi del tutto privi di agenti inquinanti nocivi per l’uomo e 
l’ambiente. Oltre il 96% dei siti balneari ha soddisfatto i requisiti minimi di qualità 
stabiliti dalle norme dell'Unione europea. Lussemburgo, Cipro, Malta, Grecia e 
Austria sono i paesi con il maggior numero di siti di balneazione con qualità 
"eccellente" dell'acqua, mentre l’Italia conta il 91% di tutti i siti presi in esame 
classificati tra le eccellenze. 
 

WORKSHOP ENERGIE RINNOVABILI IN BOSNI ERZEGOVINA -  
SARAJEVO-BANJA LUKA 23-25 OTTOBRE 2018 -  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP 
CON INCONTRI B2B su ENERGIE RINNOVABILI in BOSNIA ERZEGOVINA che si svolgerà a SARAJEVO - BANJA 
LUKA dal 23-25 OTTOBRE 2018 L'iniziativa si rivolge ad aziende, distretti tecnologici, centri di ricerca ed università 
operanti nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, dell'elettronica ed elettrotecnica e mira a creare le 
condizioni per promuovere forme di collaborazione industriale e tecnologica e scientifica con le controparti bosniache La 
data di scadenza per le adesioni è il 18 SETTEMBRE 2018 La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA  Per partecipa-
re occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la 
partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente tim-
brati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo m.sargenti.pianosud@ice.it  entro la data di scaden-
za fissata  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di parte-
cipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Marco Sargenti tel. 06 5992 66639 -
  pes.tecnologia@ice.it 
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http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=coaching
http://www.bella-programme.eu/
http://www.ella.link/
http://www.ella.link/
http://www.ella.link/
http://www.ella.link/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:pes.tecnologia@ice.it
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Indonesia: aiuti UE alle popolazioni colpite dal terremoto  
nell’isola di Lombok 
La Commissione europea sta attentamente monitorando, tramite il meccanismo di protezione civile dell’UE , le 

conseguenze dei forti terremoti che hanno colpito l’isola di Lombok a fine luglio e a inizio agosto, provocando migliaia di 
sfollati. Il sistema di mappatura satellitare di emergenza dell'UE Copernicus  è stato attivato per aiutare la protezione 
civile indonesiana, che ha già ricevuto le prime mappe. La Commissione sta inoltre stanziando un primo aiuto di emer-
genza pari a 150 000 EUR per le comunità maggiormente colpite: ne beneficeranno direttamente 4 000  persone nei 
distretti più coinvolti, a Est e a Nord di Lombok. 
 Questo primo finanziamento dell’UE consente alla Croce Rossa indonesiana di soccorrere le persone più vulnerabili, 
distribuendo attrezzature e materiale per alloggi di emergenza come teloni impermeabili, coperte, materassi, kit per fa-
miglie e prodotti per l’igiene. Gli aiuti permettono anche di garantire l’accesso all’acqua potabile e a buoni servizi igieni-
ci, l’assistenza sanitaria di base e un sostegno psicologico alle famiglie colpite. Per contribuire al ripristino dei mezzi di 
sussistenza, gli interessati riceveranno anche sovvenzioni dirette in denaro per ristabilirsi e prepararsi a resistere ad 
altre eventuali crisi. Inoltre, la delegazione dell’UE a Giacartaha costituito un gruppo di protezione consolare che ha 
organizzato uno sportello consolare UE/Schengen presso l’aeroporto di Lombok. Il gruppo, formato da rappresentanti 
della delegazione dell’UE e delle ambasciate di Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, ha 
finora aiutato circa 1 000 cittadini europei fornendo informazioni, anche sulla disponibilità di voli, assistenza per la pre-
notazione dei voli e per l'accesso alle liste di attesa e assistenza ai feriti. 
 

La Commissione aiuta cinque regioni ad applicare  
procedure più innovative e responsabili agli appalti 
pubblici con fondi europei 
Per l'Italia, sarà la regione Puglia a beneficiare di un sostegno personalizzato per nuove tecnologie e servizi 
amministrativi innovativi nel settore della gestione delle risorse idriche. 
La Commissione europea, in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)), 
fornirà sostegno personalizzato al comitato di coordinamento e sviluppo della regione portoghese del Centro, all'autorità 
per il trasporto urbano di Atene, alla regione Puglia nel nostro Paese e alle regioni greche della Grecia centrale e della 
Macedonia orientale-Tracia, in modo da aiutarle ad applicare procedure più innovative agli appalti pubblici che riguarda-
no progetti cofinanziati dall'UE. Il sostegno è finalizzato a promuovere criteri quali la sostenibilità ambientale, l'impatto 
sociale e l'innovazione, oltre al mero criterio dei costi. "La Commissione aiuterà le autorità che gestiscono i fondi euro-
pei a valorizzare meglio i propri investimenti; — ha commentato la Commissaria per la politica regionale Corina Crețu —
 procedure di appalto pubblico più innovative e responsabili per un migliore rapporto qualità-prezzo: ecco un esempio 
concreto di un bilancio dell'UE decisamente orientato ai risultati." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato in-
terno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "La Commissione intende aiutare le autorità a massimizzare l'im-
patto degli appalti pubblici in termini di obiettivi sociali, innovazione e sostenibilità, in particolare nel segno della racco-
mandazione dell'UE sulla professionalizzazione degli acquirenti pubblici." 
Le autorità locali e regionali selezionate riceveranno il sostegno della Commissione per i seguenti progetti: 
regione  del Centro (Portogallo) — progetti di ricerca e innovazione correlati alla strategia regionale di specializzazione 
intelligente; 

 Atene (Grecia) — acquisto di veicoli più ecocompatibili per il trasporto urbano; 

 Puglia — nuove tecnologie e servizi amministrativi innovativi nel settore della gestione delle risorse idriche; 

 Grecia centrale — un sistema moderno ed ecocompatibile di depurazione delle acque in prossimità del fiume Aso-

po; 
Macedonia orientale-Tracia — progetti relativi alla strategia di sviluppo territoriale delle zone montuose di Rodopi e Ne-
stos. 
Il sostegno si iscrive nel contesto del piano d'azione della Commissione per gli appalti pubblici e risponde agli orienta-
menti strategici del pacchetto appalti pubblici del 2017. 
 

Fondi Ue: studio Pe, accedere a Fse ancora troppo complicato 
L’accesso alle risorse del Fondo sociale europeo, che facilita l’inserimento e il 
reinserimento nel mercato del lavoro, rimane ancora troppo complicato per molti 
potenziali beneficiari in Ue, in particolare per le ong più piccole, a causa di una 
burocrazia ritenuta eccessiva. 
 È quanto emerge da uno studio richiesto dalla commissione Lavoro del Parla-
mento europeo, realizzato attraverso numerose interviste e analisi di casi speci-
fici, compreso quello italiano. Secondo la ricerca, le modifiche realizzate per 
tentare di semplificare i regolamenti del Fse per l’attuale periodo 2014-2020, in 
cui vale 121 miliardi di euro, «non hanno migliorato l’esperienza dei beneficiari».  
Gli autori individuano le cause dell’impatto «relativamente modesto» della tenta-
ta riforma nella «probabile difficoltà» incontrata nel cambiare procedure amministrative già sperimentate, nel «carico di 
lavoro extra» dovuto alla messa in pratica delle nuove misure, e nella "esistenza di ulteriori regole» a livello regionale e 
nazionale che si sovrappongono a quelle Ue.  
Solo il 22,5% dei 71 partecipanti al sondaggio online ha percepito un miglioramento dell’attrattività del Fse verso nuovi 
beneficiari, mentre circa l'80% trova che ci sia ancora troppa burocrazia da sormontare.  

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://copernicus.eu/main/emergency-management
https://c/Users/lucenlo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6QILPRHV/EU%20Delegation%20in%20Jakarta
http://www.oecd.org/fr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_fr.htm
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Congo: l’UE in prima linea nella lotta contro l’epidemia di Ebola 
"L’UE continua a monitorare da vicino il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Stiamo 
fornendo pieno sostegno per aiutare a contenere la malattia. I nostri esperti in materia di assistenza umanitaria si trova-
no sul terreno nelle aree interessate e lavorano fianco a fianco con gli altri operatori di emergenza. Non possiamo per-
metterci alcuna esitazione nella lotta contro l'Ebola, e non abbasseremo la guardia. Continueremo a fornire il nostro 
sostegno finché sarà necessario" ha dichiarato il Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos 
Stylianides. Durante il fine settimana il Commissario ha parlato con il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale 
della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, valutando la situazione sul terreno. Il Commissario Stylianides ha ribadito il 
suo fermo sostegno per la lotta comune contro l'Ebola. I due hanno deciso di rimanere in contatto continuo. Non appena 
il 1º agosto 2018 il ministero della Sanità della RDC ha reso nota l'esistenza di un focolaio di Ebola nella provincia del 
Kivu settentrionale, la Commissione europea ha mobilitato il sostegno di emergenza. In aggiunta agli esperti umanitari 
della Commissione inviati nella RDC, il servizio aereo umanitario (ECHO Flight) ha finora effettuato otto voli, trasportan-
do personale, forniture e dispositivi medici per la città di Beni, situata nell’area colpita dall'Ebola. 
 

Per lo sviluppo di ricerca e innovazione  
in arrivo 100 miliardi di euro dalla Ue 
Dalla Ue miliardi per il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre. È la proposta che fa la Commissio-
ne nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue per il periodo - Un nuovo programma quadro denominato 
Orizzonte Europa consoliderà i risultati di Horizon e consentirà all'Europa di restare in prima linea nel settore della ricer-
ca e dell'innovazione a livello mondiale. La dotazione finanziaria proposta di miliardi per il periodo - include , miliardi a 
titolo di Orizzonte Europa (di cui , stanziati a titolo del Fondo InvestEU) e , miliardi per il programma Euratom di ricerca 
e formazione. Il programma Euratom, che finanzia la ricerca e la formazione nel campo della sicurezza nucleare e della 
radioprotezione, sarà maggiormente incentrato sulle applicazioni diverse dalla generazione di energia, ad esempio l'as-
sistenza sanitaria e le apparecchiature mediche, e sosterrà anche la mobilità dei ricercatori del settore nucleare nel qua-
dro delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Orizzonte Europa è costruito in modo da ottenere il massimo impatto alla luce 
del carattere evolutivo della ricerca e dell'innovazione. Si propone di usare una struttura a tre pilastri interconnessi tra 
loro e integrati con attività di sostegno, al fine di consolidare lo Spazio europeo della ricerca. Il primo pilastro, “Scienza 
aperta”, garantirà la continuità con Horizon nel sostenere l'eccellenza scientifica seguendo un approccio dal basso ver-
so l'alto, al fine di rafforzare la leadership scientifica dell'Unione e sviluppare conoscenze e competenze di alta qualità 
attraverso il Consiglio europeo della ricerca, le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca. 
Il secondo pilastro, incentrato sulle sfide globali e la competitività industriale, farà progredire le problematiche della so-
cietà e le tecnologie industriali in un approccio dall'alto verso il basso che verterà sulle politiche globali dell'Unione così 
come sulle sfide e sulle opportunità di competitività. Le tematiche sono state riunite in cinque poli (sanità; società inclu-
siva e sicura; digitale e industria; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari e risorse naturali), in linea con le priorità 
politiche dell'Unione e mondiali (gli obiettivi di sviluppo sostenibile), i cui motori principali sono la cooperazione e la com-
petitività. L'integrazione in poli tematici, con una serie di settori di intervento ciascuno, è destinata a incentivare la colla-
borazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e internazionale, ottenendo così un impatto più elevato e coglien-
do meglio il potenziale di innovazione che spesso è maggiore nei punti di intersezione di discipline e settori. Il secondo 
pilastro dà espressione concreta al ruolo essenziale dell'industria nel conseguimento di tutti gli obiettivi del programma. 
L'innovazione sarà sostenuta nell'ambito dell'intero programma, mentre il terzo pilastro, “Innovazione aperta”, si concen-
trerà essenzialmente sulla graduale espansione delle innovazioni pionieristiche e creatrici di mercati tramite l'istituzione 
di un Consiglio europeo per l'innovazione, sul sostegno al miglioramento degli ecosistemi europei dell'innovazione e sul 
sostegno continuo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit), che offrirà un singolo punto di contatto per gli 
innovatori ad alto potenziale. Le attività saranno definite prevalentemente dal basso verso l'alto. Questo approccio do-
vrebbe semplificare e razionalizzare in modo significativo il sostegno attuale e colmare eventuali lacune tra la conces-
sione di sovvenzioni in altre parti di Orizzonte Europa e gli strumenti finanziari di InvestEU. Sarà inoltre fornito sostegno 
per la collaborazione con e tra le agenzie nazionali e regionali per l'innovazione, ma anche con qualsiasi altro attore 
pubblico o privato, generale o settoriale, nel panorama europeo dell'innovazione. 
Le principali caratteristiche introdotte nelle norme in materia di partecipazione e diffusione si possono così sintetizzare: 
il tasso di finanziamento sarà indicato come valore massimo che può essere ridotto se giustificato per attuare azioni 
specifiche. Il sistema di rimborso dei costi sarà ulteriormente semplificato, in particolare per quanto riguarda i costi effet-
tivi relativi al personale; il costo unitario dei beni e dei servizi fatturati internamente renderà possibile comprendere i 
costi effettivi indiretti, calcolati secondo le prassi abituali di contabilità analitica. È previsto inoltre un più vasto riconosci-
mento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dell'Unione. Ciò dovrebbe ridurre 
gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi allineando ulteriormente 
le norme. Le norme prevedono il riconoscimento reciproco tenendo conto anche di altri elementi di garanzia, dai quali 
risulta necessario eseguire un minor numero di audit finanziari dei beneficiari che hanno ottenuto risultati positivi negli 
audit dei loro sistemi. 
 

Dichiarazione del Presidente Juncker  
in seguito al crollo del ponte a Genova 
Sono profondamente rattristato dal crollo di un ponte a Genova dove molte 
persone hanno perso la vita. A nome della Commissione europea, esprimo 
la mia profonda solidarietà e le mie sincere condoglianze alle famiglie e agli 
amici delle vittime e al popolo italiano. Il mio pieno sostegno e incoraggia-
mento va a tutte le persone impegnate nelle operazioni di soccorso. 
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Grecia: un nuovo capitolo dopo la conclusione  
del programma di sostegno alla stabilità 
La Grecia ha concluso con successo un programma triennale di sostegno alla stabilità nel quadro del meccanismo eu-
ropeo di stabilità (MES), garantendosi un posto di rilievo nel cuore dell'eurozona e dell'Unione europea. 
La conclusione positiva del programma premia gli sforzi del popolo greco, l'impegno profuso dal paese nel promuovere 
le riforme necessarie e la solidarietà dimostrata dai partner europei. Il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker ha dichiarato: "La conclusione del programma di sostegno alla stabilità segna un momento cruciale per 
la Grecia e l’Europa. I partner europei hanno dato prova di grande solidarietà e il popolo greco ha affrontato tutte le diffi-
coltà con coraggio e determinazione eccezionali. Mi sono sempre battuto perché la Grecia restasse al centro dell'Euro-
pa. Il popolo greco, che inaugura oggi un nuovo capitolo della sua storia millenaria, potrà sempre contare su di me co-
me alleato, partner e amico." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: "La conclusione del programma di sostegno alla stabilità è una buona notizia per la Grecia e per tutta 
l’area dell’euro. Per la Grecia e il suo popolo segna un nuovo inizio dopo otto anni particolarmente difficili. Per l'area 
dell'euro, mette simbolicamente fine a una crisi esistenziale. Le importanti riforme messe in atto dalla Grecia hanno 
preparato il terreno per una ripresa sostenibile, un terreno che ora deve essere curato e coltivato per consentire al po-
polo greco di cogliere i frutti dei suoi sforzi e sacrifici. L'Europa continuerà a sostenere la Grecia e il suo popolo." 
Nell'ambito del programma di sostegno alla stabilità, basato sull'attuazione di un pacchetto globale di riforme senza 
precedenti, la Grecia ha ricevuto prestiti per un totale di 61,9 miliardi di EUR. Il programma ha adottato un approccio 
coordinato per affrontare le questioni strutturali, annose e profondamente radicate, che avevano contribuito all'insorgere 
della crisi economica. Le misure adottate dalla Grecia a favore della sostenibilità di bilancio hanno fatto sì che nel 2017 
le amministrazioni pubbliche passassero da un grave deficit di bilancio a un avanzo che, stando alle previsioni, dovreb-
be essere possibile mantenere. Le iniziative di riforma e gli sforzi di consolidamento produrranno un effetto cumulativo 
nel corso del tempo, continuando a incidere positivamente sulla sostenibilità di bilancio ben oltre la conclusione del pro-
gramma. Il settore finanziario si trova ora in una posizione decisamente più solida grazie a operazioni di ricapitalizzazio-
ne ben riuscite, alla riforma della governance bancaria e al lavoro fatto per attuare una strategia di riduzione dei crediti 
deteriorati, che deve proseguire. L'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica sono state migliorate attraverso 
l'introduzione di nuove norme relative alla nomina, alla valutazione e alla mobilità dei dipendenti pubblici, all'istituzione 
dell'autorità indipendente delle entrate pubbliche e al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario. 
Infine, sono state poste in essere importanti misure strutturali con l'obiettivo di migliorare il contesto imprenditoriale e la 
competitività della Grecia, rendendola una destinazione attraente per gli investimenti e mettendo le imprese già esistenti 
nelle condizioni di crescere, innovare e creare posti di lavoro. Provvedimenti altrettanto significativi sono stati adottati 
per introdurre sistemi universali e sostenibili nel settore delle pensioni, della sanità e della previdenza sociale, ivi com-
preso un regime di reddito minimo garantito. Queste riforme, nel loro insieme, hanno gettato le basi per una ripresa so-
stenibile, creando le condizioni necessarie per la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e il risanamento 
delle finanze pubbliche negli anni a venire. Resta senz'altro molto da fare, ma il miglioramento degli indicatori economici 
è la prova che le iniziative intraprese stanno già producendo risultati tangibili: hanno ristabilito l'ordine nelle finanze pub-
bliche, ridotto la disoccupazione e consentito la ripresa della crescita. La crescita economica è passata da -5,5% nel 
2010 a 1,4% nel 2017 e, secondo le stime, si attesterà intorno al 2% nel 2018-2019. Il saldo di bilancio, che nel 2009 
risultava negativo con un disavanzo del 15,1%, nel 2017 ha fatto registrare un avanzo dello 0,8% (pari a un avanzo 
primario del 4,2% in termini di programma). Secondo dati pubblicati di recente dall'autorità statistica ellenica, nel maggio 
2018 i tassi di disoccupazione – per quanto ancora inaccettabili – sono scesi al 19,5%, tornando al di sotto del 20% per 
la prima volta da settembre 2011. Per la Grecia, la conclusione del programma segna la fine di un capitolo e l'inizio di 
un altro. Sarà necessario mantenere alta l'attenzione sulle conseguenze sociali ed economiche degli anni di crisi per 
poterle affrontare al meglio. Le autorità greche dovranno continuare a farsi carico delle riforme e garantire la loro attua-
zione, coerentemente con quanto dichiarato in occasione della riunione dell’Eurogruppo del 22 giugno 2018. Si tratta di 
un passo fondamentale per consolidare la fiducia del mercato e rafforzare la ripresa economica della Grecia, in partico-
lare nel periodo immediatamente successivo alla conclusione del programma. La Grecia sarà inclusa a pieno titolo nel 
semestre europeo di coordinamento delle politiche sociali ed economiche, in modo che il paese e i suoi cittadini possa-
no trarre il massimo beneficio dagli sforzi intrapresi negli ultimi anni. La realizzazione, il completamento e la continuità 
dell'attuazione delle riforme concordate nell'ambito del programma saranno agevolati dall'attivazione del quadro di sor-
veglianza rafforzata nel periodo successivo alla conclusione del programma stesso. Qualora le autorità greche lo richie-
dano, il servizio di assistenza per le riforme strutturali della Commissione continuerà ad affiancarle nella concezione e 
nell'attuazione di riforme in grado di stimolare la crescita. 
Contesto La Grecia si è avvalsa dell'assistenza finanziaria fornita dai partner europei sin dal 2010. L'8 luglio 
2015 le autorità greche hanno richiesto un nuovo programma MES di sostegno alla stabilità. Il 20 agosto 2015 la Com-
missione europea ha sottoscritto, a nome del MES, il protocollo d’intesa per un programma triennale in tal senso. 
Il 23 giugno 2018 l’Eurogruppo ha confermato che tutte le azioni prioritarie ai sensi del quarto e ultimo riesame del pro-
gramma in questione erano state completate. Ha inoltre raggiunto un accordo su un pacchetto di misure incisive, volte a 
garantire che il debito greco sia sostenibile nel lungo periodo, e complementari alle misure a breve termine già adottate. 
Il 6 agosto 2018 il MES ha approvato un esborso finale di 15 miliardi di EUR finalizzati all’assistenza finanziaria. 
L'importo totale dei prestiti concessi alla Grecia dal 2010 ammonta a 288,7 miliardi di EUR, di cui 256,6 miliardi di EUR 
dai partner europei e 32,1 miliardi di EUR dal Fondo monetario internazionale (FMI). Parallelamente al programma di 
supporto alla stabilità, nel luglio del 2015 la Commissione aveva avviato il piano "Un nuovo inizio per l’occupazione e la 
crescita in Grecia" al fine di aiutare il paese a sfruttare al massimo i fondi dell'UE, stabilizzando l'economia e promuo-
vendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti. Grazie alle misure eccezionali adottate nell'ambito di questo piano, la 
Grecia è attualmente uno dei maggiori beneficiari dei fondi dell'UE, da cui ha già ricevuto circa 16 miliardi di EUR per il 
periodo 2014-2020: si tratta di una cifra che equivale a oltre il 9% del prodotto interno lordo greco per il 2017. In rappor-
to al PIL, la Grecia è anche il principale beneficiario del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal 
piano Juncker, che dovrebbe mobilitare oltre 10 miliardi di EUR di investimenti e sostenere più di 20 000 piccole e me-
die imprese greche. 
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Dichiarazione dell'Alta rappresentante/Vicepresidente 
 Federica Mogherini e del Commissario per gli Aiuti umanitari 
e la gestione delle crisi Christos Stylianides sulla Giornata 
umanitaria mondiale 2018 
In previsione della Giornata umanitaria mondiale 2018 (19 agosto), l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federi-
ca Mogherini  e Christos Stylianides, Commissario UE per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, hanno rilasciato la 
seguente dichiarazione:  "I civili pagano spesso il prezzo più alto nei conflitti, mentre non cessano gli attentati, anche 
contro gli operatori umanitari. L'anno scorso questi attentati, dall'Afghanistan alla Nigeria e dalla Repubblica centrafrica-
na allo Yemen, sono costati la vita a civili e operatori umanitari. Questi atti di violenza rappresentano una grave violazio-
ne del diritto umanitario internazionale. Salvare vite umane non dovrebbe costare la propria vita.Negli ultimi due decenni 
quasi 4 400 operatori umanitari sono stati vittime di gravi attentati. Oltre un terzo di essi ha perso la vita. La Giornata 
umanitaria mondiale offre l'opportunità di rendere omaggio a queste persone dedite a ideali umanitari e di promuovere 
la loro sicurezza. Tutte le parti in conflitto tra loro sono tenute, in virtù del diritto umanitario internazionale, a garantire la 
sicurezza degli operatori umanitari e a facilitarne l'accesso costante e senza restrizioni a tutti coloro che hanno bisogno 
della loro assistenza. L'UE è leader mondiale dell'assistenza umanitaria. La promozione di un aiuto umanitario basato 
su principi e del rispetto del diritto umanitario internazionale rimane al centro del nostro impegno internazionale". 
Contesto Nelle zone di conflitto i civili sono continuamente uccisi o feriti con attacchi mirati o indiscriminati. I 
conflitti hanno obbligato un numero di persone senza precedenti ad abbandonare le loro case: nel mondo sono più di 
68,5 milioni le persone che sono state costrette a sfollare, per la metà minori di età inferiore a 18 anni. Nel 2017 l'UE ha 
mobilitato oltre 2,43 miliardi di euro per operazioni di aiuto umanitario in più di 80 paesi in tutto il mondo. Una percentua-
le significativa di tali aiuti è stata destinata al sostegno alle popolazioni colpite dal conflitto all'interno della Siria e ai rifu-
giati nei paesi e nelle regioni confinanti. L'UE ha inoltre continuato a sostenere le persone sfollate in seguito a conflitti di 
lunga durata, dall'Afghanistan alla Colombia e al Corno d'Africa, reagendo contemporaneamente a crisi emergenti quali 
lo sfollamento dei Rohingya. Il brusco aumento delle violazioni deliberate del diritto umanitario internazionale e dei prin-
cipi umanitari ha reso la protezione una sfida di primo piano negli attuali contesti umanitari. Nel 2017 oltre il 10% del 
bilancio dell'UE per gli aiuti umanitari è stato dedicato ad attività di protezione umanitaria.  L'UE ha continuato a pro-
muovere il rafforzamento della protezione e il rispetto del diritto umanitario internazionale, anche tramite il dialogo, le 
dichiarazioni e altre iniziative, come pure finanziando la formazione in diritto umanitario internazionale destinata al per-
sonale e ai partner, la diffusione della conoscenza di tale diritto e attività di sensibilizzazione dirette al pubblico.  Ad 
esempio, con il sostegno dell'UE il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha organizzato la campa-
gna "Health-Care in Danger" (assistenza sanitaria in pericolo) per accrescere la consapevolezza del vasto e pesante 
impatto degli atti violenti che impediscono di fornire assistenza sanitaria, danneggiano o distruggono strutture o veicoli e 
feriscono o uccidono operatori sanitari e pazienti.  
 

Commercio internazionale: statistiche  
e dati  sull’Unione europea 
L'Europa si è sempre impegnata a promuovere il commercio, sia 
rimuovendo ostacoli al mercato interno sia incoraggiando gli scambi 
commerciali con paesi non UE. Secondo le ultime statistiche dispo-
nibili (2016) l’UE rappresenta il 15,6% delle esportazioni a livello 
mondiale e il 14,8% delle importazioni, piazzandosi fra le più grandi 
potenze commerciali insieme agli Stati Uniti e alla Cina.  
Accordi commerciali  
Attualmente l'Unione Europea ha 116 accordi di libero scambio in 
vigore, in fase di aggiornamento o in fase di negoziato. L'ultimo 
accordo è stato firmato con il Giappone nel 2017. Gli accordi com-
merciali con paesi terzi rappresentano senza dubbio un'opportunità 
per ridurre i dazi. Inoltre, tali accordi fanno sì che i partner commer-
ciali riconoscano gli standard di qualità e sicurezza dell'UE e rispet-
tino i prodotti con denominazione di origine protetta (DOP), come il 
prosecco o il parmigiano reggiano. L'UE si serve degli accordi com-
merciali anche per stabilire standard internazionali sul rispetto 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, ad esempio per evitare l'im-
portazione di prodotti fabbricati sfruttando il lavoro minorile. Grazie 
agli accordi di libero scambio, le imprese europee possono esporta-
re servizi e merci fuori dall’Unione. Le imprese beneficiano anche 
delle economie di scala, stimolate dal mercato unico più grande del 
mondo. Inoltre, dato che le imprese straniere che vogliono esportare nell'UE devono soddisfare gli stessi standard ele-
vati delle aziende UE, non vi è alcun rischio di concorrenza sleale. Per quanto riguarda le esportazioni, i principali part-
ner dell'UE sono gli Stati Uniti (20%), la Cina (10,5%) e la Svizzera (8%). L'UE importa invece di più dalla Cina (20,2%), 
seguita dagli Stati Uniti (13,8%) e dalla Russia (7,8%). 
Il commercio internazionale ha creato milioni di posti di lavoro in Europa. Nel 2015 la Commissione europea ha stimato 
che circa 26 milioni di posti di lavoro nell’Unione sono legati agli scambi commerciali con paesi terzi. Il mercato unico ha 
anche generato maggiori scambi tra i paesi membri. Inoltre, l'importazione di beni e servizi da paesi non EU ha costretto 
le aziende europee a essere più competitive, offrendo al contempo ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più 
bassi. 
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http://ec.europa.eu/echo/news/health-workers-are-notatarget-eu-supports-international-committee-red-cross-icrc-conflict-areas_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
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.Juncker: dichiarazione in occasione del 50º anniversario  
della fine della Primavera di Praga 
Nella giornata del 21 agosto ricorre il cinquantenario della conclusione della primavera di Praga, un periodo 
storico importante e difficile per l'ex Cecoslovacchia. 
Il Presidente Juncker ha commemorato l'anniversario con queste parole: "Nel commemorare questo anniversario, ricor-
diamo la tragica perdita di vite umane e rendiamo omaggio al coraggio ed all'eroismo di coloro - molti tra i quali studenti 
- che opposero resistenza ai carri armati e alle armi. La loro eredità è la nostra responsabilità — non dobbiamo mai di-
menticare la loro lotta in difesa dei più elementari diritti umani e della libertà. "Approfittiamo di questo  giorno di comme-
morazione solenne" – ha aggiunto Juncker - "per ricordarci collettivamente che la libertà e il rispetto per i diritti umani 
non possono mai essere dati per scontati, e che dobbiamo lottare per queste conquiste giorno per giorno." La dichiara-
zione completa del Presidente Juncker è disponibile online. 
Nella stessa occasione il Vicepresidente Maroš Šefčovič ha osservato: "La strada per la libertà e la prosperità non è 
sempre agevole. I cittadini delle odierna Slovacchia e dell'odierna Repubblica ceca lo hanno dovuto imparare duramen-
te a loro spese, attraverso l’orrore dell’occupazione iniziato il 21 agosto 1968. Le promettenti potenzialità della primave-
ra di Praga — quelli spiragli che lasciavano intravvedere speranze di democratizzazione e di riforme — non si sono mai 
concretizzate. Sono invece seguiti due decenni di occupazione, che hanno devastato innumerevoli vite private. Dobbia-
mo ricordare le lezioni dell'agosto 1968. La libertà non può mai essere data per scontata, e non esiste prosperità senza 
libertà di espressione, religione o associazione. Ecco perché non dovremmo mai tollerare una violazione del diritto inter-
nazionale, che schiacci la legittima aspirazione delle persone alla libertà e alla democrazia." 
Dal canto suo, la Commissaria Věra Jourová ha aggiunto: "Oggi, i cechi e gli slovacchi ricordano l’occupazione della 
repubblica nel 1968. Un carrarmato sovietico davanti all'uscio della mia casa è uno dei miei primi ricordi: si tratta di una 
visione che influenza tutta la vita. Per questo motivo ritengo che la difesa della nostra democrazia sia il principale com-
pito odierno  per tutti noi: cechi, slovacchi, europei". 
 

Migrazione: la Commissione assegna 9 milioni di euro all’Italia 
La Commissione ha stanziato 9 milioni di euro in assistenza di emergenza per 
l'Italia, come contributo a un migliore accesso all’assistenza sanitaria in struttu-
re di accoglienza per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazio-
nale. L'assistenza finanziaria andrà a beneficio di oltre 42.000 persone nelle 
regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. Particolare attenzio-
ne sarà rivolta alle esigenze delle persone più vulnerabili, tra cui le donne e i 
bambini. Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari 
interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "negli ultimi anni l’Italia ha subito una 
pressione straordinaria, e la Commissione non si darà tregua nel sostenere gli 
sforzi dell’Italia riguardo alla gestione della migrazione e all'accoglienza per le 
persone bisognose di protezione. Il finanziamento contribuirà a soddisfare il fabbisogno di assistenza sanitaria di base, 
contribuendo a garantire, se necessario, un accesso adeguato ai servizi medici. La Commissione continuerà a sostene-
re tutti gli Stati membri sotto pressione, continuando a lavorare per soluzioni europee durature a lungo termi-
ne"Compreso questo stanziamento, la Commissione ha mobilitato più di 200 milioni di euro in aiuti di emergenza per la 
gestione della migrazione in Italia. I finanziamenti di emergenza si aggiungono ai 653,7 milioni di euro assegnati all’Italia 
a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020. 
 

"Dite la vostra" : oltre 4,6 milioni di risposte per la  
consultazione pubblica sulle disposizioni relative all’ora legale 
La Commissione ha chiuso la consultazione pubblica sull’ora legale con oltre 4,6 milioni di contributi provenienti da tutti i 
28 Stati membri dell’Unione europea. Lanciata il 4 luglio, la consultazione invitava i cittadini europei, le parti interessate 
e le autorità ad esprimere il loro parere in materia rispondendo a un questionario online. La consultazione rientra nel 
quadro di una valutazione della direttiva UE sull’ora legale, che la Commissione sta attualmente svolgendo su richiesta 
del Parlamento europeo. L’obiettivo è verificare se le norme debbano essere modificate o meno. Nelle prossime setti-
mane la Commissione analizzerà le risposte ricevute e pubblicherà una relazione sui risultati. 
 

Accordo sul nucleare iraniano: 
 in vigore da oggi il regolamento di blocco aggiornato 
In concomitanza con il primo pacchetto di sanzioni contro l’Iran ripristinate dagli Stati Uniti, entra in vigore oggi il regola-
mento di blocco aggiornato dell’UE per attenuare l’impatto delle sanzioni sugli interessi delle imprese dell’Unione che 
svolgono attività economiche legittime con l’Iran. Il regolamento di blocco aggiornato è parte integrante del sostegno 
dell’Unione europea alla prosecuzione della piena ed efficace attuazione del piano d’azione congiunto globale (PACG), 
ossia  l’accordo sul nucleare iraniano; in particolare, il regolamento favorisce le relazioni economiche e commerciali tra 
l’Unione e l’Iran, tornate alla normalità dopo la revoca delle sanzioni sul nucleare in conseguenza dell'accordo. Sono 
disponibili online un comunicato stampa e un  MEMO "Domande e risposte", nonché la dichiarazione congiuntadell’Alta 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e dei ministri degli esteri dell’E3: Jean-Yves Le Drian 
(Francia),  Heiko Maas (Germania) e Jeremy Hunt (Regno Unito) sul ripristino delle sanzioni statunitensi a seguito del 
ritiro dal PACG. Maggiori informazioni sul regolamento di blocco aggiornato sono disponibili sul sito  del Servizio degli 
strumenti di politica estera mentre su EurLex sono disponibili l'aggiornamento dell'allegato del regolamento di blocco, 
la nota di orientamento e il regolamento di esecuzionesui criteri di applicazione. 
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https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_it#questionnaire
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0084
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1100&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2018_277_I_0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1101&from=EN
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Consultazione pubblica sull'uso delle lingue nelle istituzioni, 
negli organismi, negli uffici e nelle agenzie dell’UE 
La lingua è la componente essenziale del nostro modo di comunicare. L’Unione europea, con 28 Stati membri, 24 lin-
gue ufficiali e più di 500 milioni di cittadini, si impegna a rispettare e salvaguardare la diversità linguistica quale parte del 
suo patrimonio culturale. Questo impegno è previsto in particolare dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea e dagli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le lingue utilizzate dalle istituzio-
ni dell’UE nella comunicazione con il pubblico rivestono pertanto notevole importanza. Proprio per questo motivo, i trat-
tati e la legislazione europea sanciscono alcuni diritti. In particolare, l'articolo 20, paragrafo 2 e l' articolo 24 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea  e l'articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE stabilisco-
no che i cittadini dell’UE hanno il diritto di scrivere a qualunque istituzione dell’UE in una qualsiasi delle lingue ufficiali e 
di ricevere una risposta in quella stessa lingua. Comunicando nelle lingue scelte dai cittadini, l’Unione europea dimostra 
che tutti i cittadini hanno pari dignità, indipendentemente dal numero dei parlanti o dal prestigio di una determinata lin-
gua. Inoltre, poiché l’Unione europea adotta atti legislativi direttamente vincolanti per i suoi cittadini, tutta la legislazione 
dell'UE deve essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali, in modo che il pubblico abbia maggiori possibilità di compren-
dere le leggi a cui è soggetto: è quanto stabilito dal primissimo atto legislativo dell’allora Comunità economica europea, 
il regolamento n. 1 del 1958. Al di fuori di questi casi specifici, che riguardano la corrispondenza e la legislazione e con-
figurano precisi obblighi giuridici, le istituzioni dell’UE dispongono di un certo margine discrezionale nella scelta delle 
lingue da utilizzare in situazioni specifiche. Il modo in cui esercitano tale discrezionalità è una questione di buona ammi-
nistrazione. Nel corso degli anni il numero di lingue ufficiali è cresciuto, passando dalle 4  del 1958 alle attuali 24. Ciò 
pone una serie di difficoltà pratiche, come l’aumento dei costi di traduzione, la lentezza del processo decisionale e le 
discrepanze tra le versioni linguistiche. La questione è quindi come conciliare diversità linguistica e uguaglianza con 
l’efficienza amministrativa e i vincoli di bilancio. Poiché molti cittadini dell’UE parlano un’unica lingua ufficiale (o un nu-
mero ristretto di lingue ufficiali), le limitazioni all’uso delle lingue ufficiali riducono la capacità dei cittadini di interagire 
con le istituzioni dell’UE. È importante garantire che eventuali limitazioni all’uso delle lingue siano proporzionate ed 
eque. Le istituzioni e gli organismi dell’UE dovrebbero, ad esempio, esaminare attentamente le situazioni in cui è accet-
tabile comunicare o svolgere attività in una sola lingua o in un numero ristretto di lingue ufficiali. Negli ultimi anni la Me-
diatrice europea ha condotto indagini sulle politiche linguistiche di singole istituzioni dell’UE, giungendo alla conclusione 
che le istituzioni possono legittimamente limitare l’uso delle lingue in comunicazioni e documenti interni. Un’altra conclu-
sione è stata che è possibile limitare l'uso delle lingue nelle procedure amministrative con interlocutori esterni, come le 
gare d’appalto e gli inviti a presentare proposte, in cui l’UE interagisce con un gruppo limitato di parti interessate. Tutta-
via, la Mediatrice rileva che vi è una notevole incoerenza tra le istituzioni: ove esistenti, le restrizioni linguistiche e le 
eventuali regole in materia variano da un’istituzione  all’altra. In assenza di regole chiare e di giustificazioni adeguate, 
non c’è da stupirsi se il pubblico poi possa sentirsi confuso. Un ambito particolarmente problematico riguarda l’uso delle 
lingue sui siti web delle istituzioni, che sono fra le principali fonti di informazione per le persone interessate alle politiche 
e ai programmi dell’UE: ciascuna istituzione dell’UE decide autonomamente se tradurre il proprio sito web o parti di es-
so e in quali lingue. Se i siti web non sono disponibili in tutte le lingue ufficiali, per gran parte dei cittadini potrebbe esse-
re difficile o impossibile accedere alle informazioni. Un altro ambito problematico riguarda le consultazioni pubbliche, 
che servono a raccogliere le osservazioni dei cittadini sulle nuove politiche o su eventuali proposte legislative. Le restri-
zioni linguistiche in questo caso rischiano di limitare in modo significativo la capacità dei comuni cittadini di contribuire 
alle consultazioni. Poiché il tema interessa tutti i cittadini, tutti sono invitati a contribuire entro il 30 settembre 2018. 
Qui di seguito il link per accedere al questionario proposto dalla Mediatrice e formulare le proprie osservazioni: 
https://www.enonet.eu/survey/index.php/713938 
Contesto 
Il Mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che chiama le istituzioni e le agenzie dell’UE a rispondere 
del loro operato e promuove la buona amministrazione, indagando sulle denunce relative a casi di cattiva amministra-
zione da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, ma anche esaminando in modo proattivo questioni strategiche 
di natura più generale. Il Mediatore svolge, su propria iniziativa, indagini strategiche che mirano a richiamare l’attenzio-
ne su aspetti di interesse pubblico e a esaminare più ampie problematiche di sistema, che riguardano le istituzioni 
dell’UE e il processo decisionale democratico. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la 
durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile. L'attuale Mediatrice europea è Emily O'Reilly, eletta una prima 
volta nel 2013, a fine legislatura, e poi rieletta nel dicembre 2014 per un mandato quinquennale. 
 

Giornata europea di commemorazione delle  
vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari 
«Ogni anno in questa giornata rendiamo omaggio alle vittime di tutti i regimi totalitari e 
ricordiamo con tristezza le terribili conseguenze del patto Molotov-Ribbentrop, firmato il 23 
agosto 1939 dalla Germania nazista e dall’Unione sovietica. Il patto ha fatto precipitare 
ancora più profondamente l’Europa in uno dei suoi periodi più bui. Milioni di persone sono 
state uccise in eventi che hanno segnato generazioni di cittadini europei . È nostro dovere 
preservare i nomi dei milioni di perseguitati e mantenerne vivo il ricordo. Soprattutto per-
ché oggi, 79 anni dopo, i nostri valori comuni di dignità umana, diritti fondamentali, Stato di diritto e democrazia sono 
rimessi in discussione da una retorica estremista, nazionalista e divisiva. Conservando e tramandando la memoria delle 
atrocità del passato alla nuova generazione di cittadini europei, contribuiamo a difenderci dalla loro ripetizione e ribadia-
mo l'importanza della difesa dei diritti umani di ciascun cittadino europeo. Dobbiamo continuare a raccontare quanto è 
accaduto nel passato dell'Europa, per non commettere gli stessi errori in futuro.» 
Contesto La firma del patto Molotov-Ribbentrop, il 23 agosto 1939, ha condotto alla deportazione, alla tortura e all’as-
sassinio di decine di milioni di persone sotto regimi totalitari. La fine della seconda guerra mondiale ha segnato la scon-
fitta del regime nazista, ma molti europei hanno continuato per decenni a soffrire sotto regimi totalitari. 
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee 
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] (2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica 
i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità 
e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel 
quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 milioni di 
EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di 
EUR. Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) 
CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) 
CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di 
EUR.Il termine ultimo per presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018.La documentazione 
relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 
 

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

GUUE C 228 del 29/06/18 
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Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma  
d’azione  dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2018» nell’ambito del terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di: un invito a presentare proposte per l’aggiudica-
zione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti Il termine per la sottomissio-
ne online delle proposte è il 13 settembre 2018. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della 
Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo 
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’Agen-
zia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 185 del 30/05/18 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo  
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE)  
Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pub-
blica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in 
conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito 
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di 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 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 

Corpo europeo di solidarietà 
1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo 
europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da 
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà per il 2018. 
2.   Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di 
solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità  
3.   Ammissibilità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le con-
dizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
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Partenariati di volontariato 16 ottobre 2018 

Progetti di volontariato 16 ottobre 2018 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 18 febbraio 2019 

Tirocini e lavori 16 ottobre 2018 

Progetti di solidarietà 16 ottobre 2018 
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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 Ne-
ver Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni verso un’autono-
mia lavorativa e di vita.  Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuo-
re, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro im-
pegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione dei giovani migranti sul territorio italiano. 
Il Bando 2018 “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli” rappresenta la seconda 
iniziativa realizzata nell’ambito di Never Alone, per un domani possibile e si propone di promuovere interventi multidi-
mensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 
anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati.  Anche sul territorio italiano, il fenomeno dei minori so-
li 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.  
Questo quadro mostra che gli stranieri più giovani in arrivo in Italia hanno un tempo più breve per acquisire un’autono-
mia di vita prima della fuoriuscita dai sistemi di protezione, prevista al compimento della maggiore età. Alcuni dati ap-
prossimativi evidenziano, inoltre, che il 35% dei giovani stranieri non studia e non lavora, percentuale che cresce fino 
al 45% nel caso delle ragazze[2]: una condizione dettata anche dalla situazione di maggior vulnerabilità di questi ragaz-
zi, dovuta alla mancanza di reti e di capitale sociale a supporto dei percorsi di inclusione. Per favorire il loro inserimento 
nel mondo del lavoro – motore simbolico e materiale di integrazione nella comunità di riferimento –, il Bando Never Alo-
ne 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, sempre mettendo al centro il percorso migratorio del giovane, le sue necessità, poten-
zialità 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 candida-
ture dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 7 settembre 2018, secondo le modalità indicate nel testo del Bando di-
sponibile 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 presentare proposte per seleziona-
re progetti specifici che contribuiscano a realizzare gli obiettivi generali 
del programma di lavoro pluriennale per le sovvenzioni, con particolare attenzio-
ne alle elezioni europee del 2019, che si svolgeranno il 23-26 maggio 2019.  Le 
sovvenzioni supportano azioni e prodotti online e offline incentrati sull'impegno e 
sulla partecipazione democratica dei cittadini nel contesto della campagna elet-
torale.   
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 
online, forum e altre attività sui social media, canali video dedicati, siti web, app, strumenti web e account di social me-
dia 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 domanda 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 
 
 

Premio europeo per la sostenibilità:  
invito a presentare proposte 

La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la creatività 
delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il conse-
guimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel negoziare 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un riconosci-
mento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rendere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto del mondo. Sono lieto che possiamo far conoscere 
alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." Le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 
prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da membri della piattaforma multilaterale della 
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://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/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Call_for_proposals_Events_2018_COMM-SUBV-2018-E.pdf
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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Go deep Game": progetto Erasmus+ per contrastare  
i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’a-
zione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al 
processo applicabile alle diverse comunità in cui 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’Associazio-
ne Giovani per Roma rivolta alle nuove generazioni 
che riconosce in dieci figure under 35, valide testimo-
nianze 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 esperien-
ze 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 sele-
zionate sono invitate a presentarsi. La scadenza per l'invio 
delle candidature è il 15 settembre 2018. 

https://www.premioitaliagiovane.it/ 
 

Tirocini curriculari presso la Rappresentanza in Italia  
della Commissione europea 
Disponibili tre posizioni a partire dal mese di settembre: gli interessati devono essere iscritti all'Università o a 
un Master. 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea offre tre posizioni per tirocini curriculari della durata di 3 
mesi nel settore Comunicazione (1 posizione) e nel settore Stampa e Media (2 posizioni) presso la propria sede di 
Via IV Novembre 149, Roma.  
Caratteristiche del tirocinio: 
- full time (h 9-18) non retribuito (come da regolamentazione dei tirocini curriculari);  
- curriculare (i ragazzi devono essere iscritti all'Università o ad un master);  
- durata 3 mesi, rinnovabile per altri 3;  
- per il settore COMUNICAZIONE: collaborazione al sito della Rappresentanza e all'organizzazione di eventi;  
- per il settore STAMPA E MEDIA: mansioni sia di ufficio stampa sia relative ai social media. 

Requisiti comuni: 
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale);  
- buone capacità informatiche;  
- conoscenza di base di photo/video editing;  
- interesse per le tematiche relative all'Unione europea, alla comunicazione istituzionale e all'attualità. 
Per il settore COMUNICAZIONE:  
- esperienza nella gestione di/nella redazione per siti web. 
Per il settore STAMPA E MEDIA:  
- esperienza di attività di ufficio stampa o giornalismo, anche amatoriale;  
- ottima abilità nell'utilizzo dei social media (NECESSARIA!). 
 Candidature 
Per il settore COMUNICAZIONE è possibile inviare il proprio CV e una breve motivazione entro il 21 settembre al 
seguente indirizzo email: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu(link sends e-mail). 
L'inizio del tirocinio è previsto per inizio novembre. I colloqui per gli studenti i cui CV verranno considerati adatti 
si svolgeranno nel mese di ottobre. 
 Per il settore STAMPA E MEDIA è possibile inviare il proprio CV entro il 3 settembre al seguente indirizzo 
email: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu(link sends e-mail). 
L'inizio del tirocinio è previsto per metà/fine settembre. I colloqui con gli studenti i cui CV verranno considerati 
adatti inizieranno la prima settimana di settembre. 
 Si ricorda che effettuando uno di questi stage si perde la possibilità di fare domanda per gli Stage Blue Book retribuiti 
dalla Commissione europea. 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 14 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-ROM@ec.europa.eu


Europa & Mediterraneo n. 33-34 del  24/08/18 

 

Campi di lavoro ICYE 

La missione dell'associazione è quella di promuovere il volontariato internazionale in Russia e nella città di Semara. 
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/ 

 

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 travel-
ling together with non-experienced young people, in order to give 
them the eager to go abroad (he/she will help to organize work-
shops or events to promote youth international 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 allowing young people to be more curious and open-minded. He/she will participate in intercultural work-
shops 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 mobili-
ty. We help them to build their mobility projects by developing their sense of initiative, their autonomy and their con-
sciousness as young citizens.  We are looking for 1 volunteer: - Aged bewteen 18 and 25 years, - Like meeting new 
people and sharing, - Have experience 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 programme 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 completed 
 

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 

 

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 es-
sa, proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

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

#NoCultureNoFuture: concorso fotografico 
La Commissione europea invita gli instagramer a condividere immagini che illustrino 
come la celebrazione del patrimonio 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 contribui-
sca 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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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

http://youthexchanges.it/l/Sm2exyncd3QatVGK3V1VYg/XFnZnn6Vqt3w6ByU8926b763Ww/ygRfQoKu892RCRh1cmBpk7Pw
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/noculturenofuture_en
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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Mobilità ciclistica, sport e turismo. La guida  
ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
 

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, op-
pure 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 
 

28-30 ottobre: Seminario "Brain drain or brain gain?" 
Il seminario, che si terrà a Zagabria, Croazia, mira ad approfondire il tema della "fuga di cervelli", "l’acquisizione di cer-
velli" e altri fenomeni emergenti correlati (ad esempio la "brain circulation"), le loro ragioni, le conseguenze, le forme e 
gli aspetti attuali e il ruolo che la Carta Europea della Gioventù potrebbe svolgere in questo ambito, in particolare offren-
do opportunità ai giovani in patria e all'estero. Il seminario è rivolto ai rappresentanti governativi degli Stati membri del 
Consiglio d'Europa, ai ricercatori, alle organizzazioni membro, ai partner e alle reti IACA, alle organizzazioni internazio-
nali, alle organizzazioni giovanili e alle organizzazioni della società civile. L'alloggio, i pasti e i viaggi internazionali dei 
partecipanti selezionati saranno coperti dagli organizzatori. Scadenza: 9 settembre 2018, mezzanotte CET. 
https://rm.coe.int/pa-seminar-zagreb-call-for-participants/16808c6ead 
 

Concorso per cortometraggi 
Il Malatesta Short Film Festival 2019 è un festival cinematografico internazionale di cortometraggi attento alla pluralità 
dei linguaggi e all'attualità che intendepromuovere la cultura cinematografica, e in particolare il cortometraggio. Il festi-
val organizzato dall’Associazione di promozione sociale Albedo, si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2019 a Cesena. 
Il concorso si divide in quattro categorie: Best Animation Best Fiction 
Best Documentary    Best Experimental 
I cortometraggi devono avere una durata massima di 20 minuti. I vincitori di ogni categoria riceveranno 250 euro e altri 
benefit come sottotitoli professionali in inglese e italiano, versione in formato DCP del film e omaggio degli sponsor. 
Scadenza: 15 settembre 2018. 

https://www.malatestashort.com/index.php/it/ 
 

Premio CESE per la società civile 2018 
“Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa” è il tema 
della X edizione del Premio promosso dal CESE, il Comitato Economi-
co 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 affrontare importanti sfide quali: sensibilizzare alla stratificazione e 
ricchezza delle identità europee, trarre il massimo profitto 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 
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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. 
 

Al via concorso Ue cortometraggi per giovani filmmake 
Al via un nuovo concorso Ue di cortometraggi per giovani filmmaker, #EUandME, con l’obiettivo di riavvicinare i cittadini 
all’Unione europea. In palio 7.500 euro per la realizzazione del corto stesso e il patrocinio dei registi 'senior' già coinvolti 
nella campagna. Per partecipare, i cineasti in erba dai 18 ai 35 anni dovranno inviare, tra il 24 agosto ed entro il 31 otto-
bre, la loro idea per un corto con una bozza di sceneggiatura, un video di presentazione e un lavoro già realizzato in 
passato. Il tema del corto dovrà rientrare in una delle cinque tematiche scelte per la campagna Ue, ovvero mobilità, 
digitale, diritti, sostenibilità, e competenze 
e imprese, e dovrà raccontare una storia 
legata all’impatto dell’Ue sulla vita di tutti i 
giorni dei cittadini nella categoria scelta. 
Ci sarà un vincitore per tematica. Le can-
didature devono essere presentate online: 
le iscrizioni saranno aperte da venerdì 24 
alle ore 12 sul sito https://europa.eu/
euandme/it/, dove saranno disponibili 
maggiori informazioni 
 

Coordinatore/
coordinatrice per un 
campo di volontariato 
L'Associazione InformaGiovani cer-
ca CON URGENZA un coordinatore/
coordinatrice per un campo di volontariato che si svolgerà a Pitigliano in Toscana dal 27 agosto al 10 settembre. Il cam-
po si svolge presso una azienda agricola biologica che produce nocciole, olive, olio e altri prodotti. I volontari saranno 
principalmente occupati nella raccolta delle nocciole. (clicca qui per tutti i dettagli). Chiunque fosse interessato può in-
viare il proprio curriculum ed una lettera di motivazione all'indirizzo info@campidivolontariato.net con ogget-
to "coordinamento campi 2018", specificando il tuo contatto Skype che servirà per una eventuale intervista. Se non 
specificato sul CV, è necessario indicare via email la data di nascita ed il luogo di residenza.   
Perché il coordinatore o la coordinatrice? 
L’ Associazione InformaGiovani organizza ogni anno fra 10 e15 campi e progetti internazionali di volontariato sia in 
Italia sia all'estero, per i quali è necessaria la presenza di coordinatori e co-coordinatori. Per la buona riuscita di questi 
progetti è molto importante, accanto a quello del partner locale, il ruolo svolto dal coordinatore o dalla coordinatrice: 
volontari che assumono il ruolo di favorire l'organizzazione delle attività, fare da contatto fra i volontari e l'associazione/
ente locale che ospita il progetto, tenere i contatti con lo staff di InformaGiovani. 
L'esperienza del coordinamento è una esperienza unica: permette di sviluppare capacità di gestione di un gruppo, ge-
stire un progetto (in termini logistici, organizzativi e di budget), essere in grado di motivare un gruppo di volontari, crea-
re una dinamica di gruppo, organizzare delle attività in un ambiente multiculturale. Requisiti 
I requisiti per poter svolgere il ruolo di coordinatore sono: 

 avere tra i 20-30 anni 

 avere una buona conoscenza della lingua inglese 
avere avuto una precedente esperienza di volontariato, possibilmente di campi in ambito nazionale o internazionale. 

Condizioni economiche 
I coordinatori dei campi ricevono il rimborso di tutte le spese sostenute: biglietti di viaggio, vitto e alloggio, assicurazio-
ne.  Non è previsto un compenso per il coordinamento, ma ai nostri coordinatori offriamo inoltre l'opportunità di: 

 prendere parte ad uno dei nostri progetti europei ed extra europei 

 partecipare alle attività di formazione e networking che si svolgono in Europa 
partecipare senza costi di iscrizione ad un campo in Europa nel 2018 o nel 2019 

Chiunque fosse interessato può inviare il proprio curriculum ed una lettera di motivazione all'indiriz-
zo info@campidivolontariato.net   con oggetto "coordinamento campi 2018", specificando il tuo contatto Skype che 
servirà per una eventuale intervista. Se non specificato sul CV, è necessario indicare via email la data di nascita ed il 
luogo di residenza.   
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Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del 

concorso “Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee di 
business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio 

è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla - impre-

se con un progetto innovativo al femminile - singole persone senza un 
team, ma con un’idea vincente da realizzare I progetti inviati saranno valu-
tati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo presente l’in-

novazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambien-
tale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al secondo clas-

sificato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al premio speciale con maggiore im-
patto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere inviata com-
pleta di dati personali, di un business plan con una descrizione del proget-

to e degli obiettivi da raggiungere.  Scadenza: 30 settembre 2018.  
https://www.donna-lavoro.it/ 

https://europa.eu/euandme/it/
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/y5c4la/j3uepw/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA4NDE3MTI2ODA3OTE3NzM3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDE1MSZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=37M&_c=041d2900
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/y5c4la/j3uepw/uf/4/bWFpbHRvOmluZm9AY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ?_d=37M&_c=e79b28cd
https://www.donna-lavoro.it/
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Disoccupati over 35. Arriva con Eures il programma Europeo 
"Reactivate" per la mobilità professionale 
Il programma EaSI per l’occupazione e l’innovazione sociale ha aperto il nuovo bando “Reactivate – Programma 
intra-europeo di mobilità professionale per disoccupati over 35”. Il bando ha l’obiettivo di dare continuità per il 
terzo anno a un’azione preparatoria volta a testare la fattibilità di uno schema di mobilità professionale intra-UE per 
disoccupati over 35 che offra opportunità di lavoro e tirocinio in paesi diversi da quello di origine per gli adulti in condi-
zioni vulnerabili quali la disoccupazione di lungo periodo. Il bando ha scadenza il 5 settembre 2018. 
I proponenti sono invitati a ispirarsi allo schema di mobilità Your First EURES Job per elaborare il concetto e le misure 
su cui strutturare i progetti. Essi possono riguardare ogni settore economico e ogni tipo di occupazione. Le azioni da 
includere nel progetto sono le seguenti: 

  attività di informazione per raggiungere i gruppi target e in particolare i datori di lavoro e altri stakeholder interessa-

ti a condividere opportunità e offerte di lavoro con il consorzio; 

 attività di informazione sulle offerte professionali di Reactivate e il sostegno disponibile per i cittadini UE over 35; 

  attività di cooperazione con le organizzazioni in grado di disseminare informazioni su Reactivate (es. sindacati, 

associazioni dei lavoratori, camere di commercio, enti di formazione professionale, ecc.); 

 sviluppo e implementazione di un pacchetto di servizi per la mobilità elaborato su misura e combinato con strumen-

ti di sostegno finanziario diretto sia ai cittadini UE over 35, sia ai datori di lavoro (in particolare PMI); 

  misure di informazione e assistenza per facilitare l’incontro tra candidati e offerte e per la preparazione della mobi-

lità in una serie di Stati membri UE; 
 attività per testare la fattibilità di servizi per l’assunzione di candidati in tirocinio in un altro paese. 
Pertanto, le proposte devono riguardare sia il collocamento lavorativo sia il collocamento in tirocinio. 
Il budget totale disponibile per il bando è di 5.000.000 EUR. Il contributo minimo per progetto sarà indicativa-
mente di 500.000 EUR e verranno finanziati da 2 a 6 progetti. Tale importo si intende a copertura di  massimo il 95% 
dei costi totali ammissibili dell’azione. I candidati capofila dovranno essere servizi di collocamento professionale pubbli-
ci o privati o organizzazioni specializzate nell’inserimento lavorativo le cui attività principali consistono in informazione, 
selezione, inserimento e sostegno pre e post assunzione a coloro che cercano un lavoro o lo stanno cambiano, tiroci-
nanti, apprendisti e datori di lavoro.I partner devono essere organizzazioni pubbliche o private, incluse le parti sociali, 
che svolgono le stesse attività del capofila e/o attività complementari. Il partenariato deve essere composto da almeno 
2 organizzazioni con sede in 2 diversi Stati membri UE. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo  5 set-
tembre. 
 

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 gen-
naio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, 
storie e progetti volti a informare 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 cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di cia-
scuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classi-
ficati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà 
la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di infor-
mazione 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 

 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 

https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 
 

Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 
Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il 
dialogo interculturale e a migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso stru-
menti 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 esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo eco-
nomico o i cambiamenti climatici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamen-
te 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’inte-
resse 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 
 

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 
 

Invito pubblico a manifestare interesse per la nomina di un supplente 
della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB)  
Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è l’autorità di risoluzione europea e opera in stretta collaborazione con le autorità 
nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, insieme alle quali forma il meccanismo di risoluzione unico 
(SRM). Requisiti: avere concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge, in eco-
nomia o in un’altra materia attinente all’attività della commissione per i ricorsi dell’SRB, la cui durata normale sia alme-
no quadriennale (4 anni) e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure avere ottenuto l’abilitazione a esercitare la 
professione di avvocato in uno Stato membro; devono avere conoscenze pertinenti e almeno dieci (10) anni di espe-
rienza professionale, compresa un’esperienza in ambito di risoluzione, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi 
finanziari (acquisita dopo il conseguimento del diploma universitario); e devono avere un’eccellente padronanza dell’in-
glese con comprovate capacità di redazione e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’U-
nione europea.  La candidatura deve includere:una lettera di motivazione (firmata);il modulo di dichiarazione di interessi 
compilato (firmato): https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/declaration_of_interests.pdf; un CV. 
La candidatura completa deve pervenire per via elettronica entro e non oltre il 7 settembre 2018, alle ore 23:59, al 
seguente indirizzo: SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu  L’oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare il 
numero di riferimento dell’invito a manifestare interesse: SRB/2018/001 (https://srb.europa.eu/en/vacancies). 

GUUE C /A 272 del 03/08/18 
 

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 Arci-
strauss 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 bi-
glietti 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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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 presti-
giose 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’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
 

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. 

GUUE C /A 265 del 27/07/18 
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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 
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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
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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Lucca Project Contest per fumettisti 
Il "Lucca project contest" (premio Giovanni Martinelli), è un progetto con l'obiettivo 
di scovare nuovi talenti del fumetto in Italia. Giunto alla 14esima edizione, 
vedrà coinvolta anche quest’anno una giuria di professionisti del settore che espri-
merà il proprio verdetto il 31 ottobre prossimo. Il progetto vincitore riceverà 1800 
euro per la realizzazione completa del proprio albo, cui seguirà la pubblicazione (in 
occasione di Lucca Comics & Games 2019) e la distribuzione a livello nazionale, 
grazie alla 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 sot-
toposto in due versioni, cartacea ed elettronica. Scadenza: 17 settembre 2018. 

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

Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 
 
SEMINARIO OBIETTIVO GDO - SALERNO 3 OTTOBRE 2018  
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Ex-
port Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna) l'ICE-Agenzia per la promozio-
ne all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane oragnizza un SEMINARIO E INCONTRI DI B2B OBIETTI-
VO GDO - Come diventare fornitori della Grande Distribuzione Europea, un incontro specialistico sulla tematica del 
marketing per diventare fornitori della grande distribuzione per le aziende del settore agroalimentare e vini, che si svol-
gerà a SALERNO il 3 OTTOBRE 2018 presso la sede di Confindustria Salerno. La partecipazione all'attività formativa 
è GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 13 SETTEMBRE 2018.  Per potere partecipare occorre compilare 
la scheda di adesione presente on-line all'indirizzo https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud/seminari-o-obiettivo-gdo-
salerno.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prende-
re contatto con: ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6070 - 06 5992 6075 formazione.pianosud@ice.it  

ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6070 - 06 5992 6075 formazione.pianosud@ice.it  
 

 Fondazione con il Sud: bando per difesa e valorizzazione  
artigianato a rischio 
La Fondazione CON IL SUD intende sostenere alcune eccellenze della 
tradizione artigiana meridionale che stanno scomparendo. A questo scopo, 
in collaborazione con l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze 
(OMA),rivolge un invito alle organizzazioni del Terzo settore per progetti di 
valorizzazione di antiche produzioni e competenze in Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realizzare anche in partenariato 
con enti pubblici o privati, profit o non profit. Le proposte dovranno essere 
presentate online entro il 17 ottobre 2018 tramite il si-
to www.fondazioneconilsud.it. 
 Il sapere e la tradizione artigianale, ricorda la fondazione, "sono tra le cifre più caratteristiche della cultura e dell’econo-
mia italiana e rivestono un’importanza strategica anche sul piano sociale: il lavoro artigiano, grazie alla qualità dei ma-
nufatti, restituisce dignità alle persone,rendendole orgogliose e gratificate, e permette di rafforzare, quando non di rico-
struire, il legame con il territorio». Uno dei più lampanti paradossi del nostro paese, famoso per i suoi prodotti di qualità 
e con un’altissima disoccupazione giovanile, è che scarseggiano sempre di più calzolai, vetrai, falegnami, sarti o scal-
pellini. Questo succede perché i nipoti non seguono le orme dei nonni e perché questi mestieri risultano poco redditizi 
su un mercato veloce e globalizzato. La sfida di Fondazione CON IL SUD e OMA è quella di riscoprire il saper fare tra-
dizionale, immaginando nuovi campi di applicazione tecnologica e commerciale e trovando nuovi potenziali talenti an-
che nelle giovani generazioni e tra le persone più fragili.  
 Il bando interviene su settori artigianali particolarmente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, 
all’intreccio di fibre vegetali per realizzare cesti a Reggio Calabria o nasse e reti da pesca in Sardegna; dalla produzio-
ne di fili di seta a Catanzaro alla costruzione del mandolino napoletano e della chitarra battente cilentana; dalla costru-
zione di carretti siciliani alla tessitura con la tecnica del fiocco leccese o alla filatura della lana in Sardegna. Sono solo 
alcuni degli esempi di saperi antichi che rischiano realmente l’estinzione e che, inseriti in opportuni percorsi di innova-
zione e inclusione sociale, possono al contrario rappresentare opportunità per nuovi talenti e occasione per sperimenta-
re approcci e modelli inediti di valorizzazione.  
 Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a disposizione complessivamente un contributo di 
800 mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della loro capacità di generare valore sociale ed eco-
nomico sul territorio. 
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Mille borse di studio per laureandi, laureati e dottorandi.  
Con la Fondazione Böll, l'occasione per  passare  
un soggiorno formativo in Germania 
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi, laureati e 
dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università di scienze applicate o 
università delle arti. Sono disponibili due tipologie di borse di studio:  Student Scholarship e Doctoral Scholar-
ship.  Requisiti richiesti 
I beneficiari delle borse di  studio devono 

 avere una carriera accademica eccellente 

 essere politicamente e socialmente attivi 
avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e 
diritti umani, autodeterminazione e giustizia.  
 Per candidarsi, è necessario registrarsi sul sito e compilare il form d’iscrizione online.  
 Iscrizioni entro  il   1° settembre 2018 
Per maggiori informazioni, consultare  

BANDO DELLE STUDENT SCHOLARSHIP   BANDO DELLE DOCTORAL SCHOLARSHIP. 

 

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/ 
 

Pubblicato il bando per svolgere il servizio civile,  
quasi 3.600 posti in Sicilia 
Pubblicato il bando per svolgere il servizio civile in enti pubblici, associazioni, cooperative. A di-
sposizione in tutta Italia ci sono 53.363 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni. Nell'Isola 
saranno selezionati 3.589 volontari. Per presentare le domande c'è tempo fino al 28 settembre 
prossimo. Tutte le informazioni si trovano sul sito http://www.serviziocivile.gov.it. Sono 339 i pro-
getti presentati nell’Isola da centinaia di enti. Ogni ragazzo potrà presentare istanza per una sola 
iniziativa. I progetti avranno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a 
trenta ore settimanali o a 1.400 ore annue.  
Ciascun volontario selezionato firmerà un contratto con il dipartimento che pagherà 433,80 euro al mese per lo svolgi-
mento del servizio. Se il volontario risiede in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rim-
borso delle spese del viaggio per raggiungere la sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di residenza al ter-
mine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico. Nel bando nazionale sono inseriti anche i 94 pro-
getti all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari, e i 151 progetti sperimentali nei quali saranno inserite alcune 
novità introdotte dalla riforma del servizio civile universale. In particolare, spiega il ministero, si tratta «della flessibilità 
della durata del progetto e dell’orario di servizio, di un periodo di tutoraggio, fino a tre mesi, per facilitare l’accesso al 
mercato del lavoro dei volontari o, in alternativa, di un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione europea». Infine 
previste di misure che favoriscono la partecipazione dei giovani con minori opportunità. Dei 3.589 posti a disposizione, 
13 sono riservati ai volontari Fami, cioè giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria.  
Possono partecipare i ragazzi che hanno tra i 18 anni e 28 compiuti (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presenta-
zione della domanda. Tra i requisiti anche il «non aver riportato condanna anche non definitiva alla reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo o a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la perso-
na o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizza-
ta». Non possono partecipare neanche i giovani che appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia, che abbiano 
già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista. Infine niente servizio civile ai giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro 
o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.  
Possono invece tranquillamente partecipare i giovani che hanno svolto il servizio civile con Garanzia giovani. Per pre-
sentare le domande bisognerà andare sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/me - nusx/bandi/selezione-volonta - 
ri/2018_bandovolordinario.aspx e seguire le istruzioni. In questa pagina ci sono tutti i modelli necessari per la presenta-
zione della domanda. Bisognerà selezionare un'associazione, andare sul suo sito e inviare la domanda direttamente 
all'ente prescelto. L'associazione procederà a una selezione che terrà conto di titoli, conoscenze, esperienze e di un 
colloquio e pubblicherà le graduatorie sul proprio sito. Le attività dovranno partire entro aprile 2019.  
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https://www.informa-giovani.net/notizie/mille-borse-di-studio-per-laureandi-laureati-e-dottorandi-con-la-fondazione-boll-loccasione-per-passare-un-soggiorno-formativo-in-germania
https://www.informa-giovani.net/notizie/mille-borse-di-studio-per-laureandi-laureati-e-dottorandi-con-la-fondazione-boll-loccasione-per-passare-un-soggiorno-formativo-in-germania
https://www.informa-giovani.net/notizie/mille-borse-di-studio-per-laureandi-laureati-e-dottorandi-con-la-fondazione-boll-loccasione-per-passare-un-soggiorno-formativo-in-germania
https://www.dropbox.com/s/ad8hr7lop2ibjrx/scholar.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9kx81rp9pubxa3/doctoral.pdf?dl=0
http://www.fiabaedisfiaba.it/
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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 SOLIDARIETÀ 
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 compone 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: 
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
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://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


M
A 
N 
I 
F 
E 
S 
T 
A 
Z 
I 
O
N 
I 

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 mil-
lennio su temi quali: mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivi-
sa, MaaS, progettazione urbanistica, big data, high tech, condivisio-
nee 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 qualità della vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le 
persone.  Filo conduttore delle diverse aree tematiche analizzate 
durante Citytech è lo sviluppo della cosidetta CULTURA DIGITA-
LE 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 Commis-

sione ha emanato linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla donazione del cibo. Il 30 mag-
gio 2018, grazie a nuove norme UE, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monito-
rare 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, trasformato, confezionato, etichettato e venduto. I Dialoghi con i cittadini 
(Citizens' Dialogues) sono dibattiti pubblici con i Commissari europei e altri responsabili decisionali 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 cit-
tadini. 

https://www.facebook.com/europainitalia  

 

MANIFESTA 12  
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 euro-
pea di arte e cultura contemporanea, protagonista a Palermo fino al 4 novembre 
in luoghi iconici e in parte inediti come spazi espositivi: 20 tra palazzi e angoli 
della città per 50 tra artisti e collettivi impegnati, ed oltre 70 eventi collaterali         

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

MAPPE TURISTICHE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA  
Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Une-
sco Sicilia, Città Metropolitana di Palermo e Palermo Capitale, ha realizzato la stampa di ol-
tre sessantamila mappe turistiche 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 ricono-
scimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.  
Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da visita per far conoscere alle migliaia di per-
sone 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 Palermo 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 Informazione 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. 

Europa & Mediterraneo n. 33-34 del  24/08/18 
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https://goo.gl/maps/oihh8st9aDQ2
https://goo.gl/maps/oihh8st9aDQ2
http://m12.manifesta.org/?lang=it
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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  

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

“HORIZON 2020: 
.  bandi EU-Horizon 2020 >> 
SocietalChallenges >> 

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

Bandi completi su 
http://programmicomunitari.formez.it/bandi 

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eacea.ec.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&lev
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html
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