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Finanziamenti per €300 milioni alle PMI italiane  
dei settori culturali e creativi 

Sottoscritto un accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa depositi e 
prestiti (CDP) nell’ambito della Cultural and Creative Sec-
tors (CCS) Guarantee Facility del Programma “Europa 
Creativa”, al fine di supportare l’accesso al credito delle 
imprese attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo 
PMI) 
L’accordo ha l’obiettivo di sviluppare €300 milioni di nuovi fi-
nanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese ita-
liane (PMI) attive nei settori culturali e creativi 
L’iniziativa è sostenuta dall’Unione Europea attraverso le ri-
sorse del Piano Juncker Il supporto dell’Unione Europea 
alle imprese dei settori culturali e creativi, attraverso 
la CCS Guarantee Facility gestita dal FEI, è attivo da oggi per la prima volta in Italia grazie ad una nuova 
iniziativa lanciata in collaborazione con CDP nella sua qualità di Istituto Nazionale di Promozione. L’inter-
ventosvilupperà un portafoglio di contro-garanzie in favore del Fondo PMI per un valore di €200 milioni, 
incrementandone fortemente la capacità operativa. Le PMI attive nei settori culturali e creativi otterranno 
in questo modo finanziamenti fino a €300 milioni. 
L’iniziativa promuove la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese operative in numerosi settori, tra i 
quali cinema, TV, editoria e architettura. Nei prossimi sei mesi si stima che circa 900 imprese potranno 
accedere ai finanziamenti garantiti. Complessivamente, l’iniziativa punta a raggiungere circa 3.500 PMI 
nei prossimi due anni, che, grazie all’intervento di contro-garanzia, riceveranno finanziamenti per circa 
€300 milioni. Quella avviata  è l’operazione più rilevante in termini di accesso al credito mai realizzata 
all’interno del programma europeo “Europa Creativa”. 
Mariya Gabriel, Commissario per Economia e Società Digitali, e Tibor Navracsics, Commissario per Istru-
zione, Cultura, Giovani e Sport, affermano: “I settori creativo-culturali rappresentano un ponte tra l’arte, il 
business e la tecnologia. Essi fungono da catalizzatore per l’innovazione e favoriscono l’assunzione di 
rischi d’impresa, che sono fondamentali per creare resilienza. Aiutare questi operatori economici a cresce-
re e a stimolarne la creatività è tra i principali punti d’attenzione della Commissione Europea. Questo ac-
cordo di garanzia aiuta a colmare il financing gap che penalizza questi settori ed avrà importanti benefici 
sociali ed economici.” 
“La nuova operazione, frutto della continua collaborazione fra CDP e istituzioni nazionali ed europee, rap-
presenta un’importante opportunità di crescita per un macro-settore imprenditoriale che a livello comunita-
rio impiega oltre 7 milioni di persone e rappresenta oltre il 4% del PIL” - ha dichiarato l’amministratore 
delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo - “Siamo lieti di consentire all’Italia di attrarre per la 
prima volta i fondi della Commissione Europea che, attraverso il Fondo PMI,  consentono di facilitare l’ac-
cesso al credito alle imprese dei settori culturali-creativi del nostro Paese”. 
“L’operazione, nata dalla collaborazione continua e proficua tra Mediocredito Centrale e CDP – afferma 
l’Amministratore Delegato del Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno, Bernardo Mattarella –
rafforza, con l’ampliamento delle risorse a disposizione, l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, 
uno degli strumenti più efficaci per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del nostro 
Paese. L’iniziativa permetterà di dare ulteriore sostegno alle imprese operanti in un settore, quello cultura-
le e creativo, di particolare importanza per la crescita del Paese.”. 
L’Amministratore Delegato del FEI, Pier Luigi Gilibert, afferma: “Sono lieto di annunciare oggi la prima 
operazione della Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility, realizzata in Italia con Cassa Depositi 
e Prestiti. CDP è un nostro partner affidabile da molto tempo e la nuova iniziativa è il risultato di una colla-
borazione rafforzata in tema di supporto alle PMI. L’accesso al credito è spesso limitato per le imprese dei 
settori creativi e culturali e il nuovo strumento aiuterà questi operatori economici ad ottenere i finanzia-
menti di cui hanno bisogno.”. 
L’accesso al credito delle imprese operanti nei settori culturali e creativi può essere difficoltoso, principal-
mente in ragione della natura immateriale dei loro asset e delle loro garanzie, della ridotta dimensione del 
mercato, dell’instabilità della domanda, e della mancanza di esperienza da parte dei finanziatori nel saper 
soddisfare le specifiche esigenze di tali controparti. 
Quest’accordo si inserisce nel perimetro della “Piattaforma di risk-sharing per le PMI” strutturata da CDP 
in cooperazione con il FEI, nell’ambito delle iniziative sviluppate attraverso il Fondo Europeo per gli Inve-
stimenti Strategici del Piano Juncker. 

 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj5cj4qyvkgm
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispetto-
rato Agricoltura di Agrigento. 
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/ 
 
Campagna vitivinicola 2018/2019 - autorizzazione arricchimento 
Con il DDG 1944 del 30/08/2018, è stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) dei 
prodotti vitivinicoli nello stesso indicati. 
 Avviso - OCM VINO MISURA " INVESTIMENTI"  
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento sul sistema SIAN sono prorogati al al 04 Set-
tembre 2018. Resta, invece, invariata la scadenza per la presentazione della documentazione cartacea che do-
vrà avvenire, con le modalità previste dal bando, entro il 05/09/2018 
 Riunione di pubblico accertamento - riconoscimento della I.G.P. "Limone dell'Etna"  
Si rende noto che giorno 11 settembre 2018 alle ore 17,30, si terrà, presso il Salone adiacente all'Aula consiliare del 
Palazzo Municipale, sito in Piazza Duomo, Acireale (Catania), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale 
verrà data lettura della proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della I.G.P. <<Limone dell'Etna>>. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

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

 

332 nuove iscrizioni nell'elenco  
degli alberi monumentali d'Italia 

Approvato un ulteriore elenco degli alberi monumentali d'Italia: 
332 nuove iscrizioni relative alle aree del Lazio, Lombardia, 
Molise, Piemonte e Sardegna. Il patrimonio arboreo monumen-
tale italiano censito sale così a quota 2.734 alberi o sistemi 
omogenei di alberi. 
 Gli esemplari che ne fanno parte si contraddistinguono per 
l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfo-
logia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), 
per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in 
determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con 
emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il 
paesaggio sia in termini estetici che identitari.   
"Si tratta di un patrimonio culturale - afferma il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco 
Centinaio - che dobbiamo tutelare e valorizzare. Una ricchezza unica, che conferma il forte legame tra identità e territo-
ri, che vogliamo far scoprire o riscoprire ai cittadini promuovendo al meglio le zone di interesse." L'aggiornamento è 
stato il frutto di un'intensa attività di catalogazione, realizzata dal Mipaaft in sinergia con le Regioni, le Province autono-
me e i Comuni, cui la legge attribuisce precisi compiti e responsabilità nella fase propositiva della procedura e di salva-
guardia degli esemplari meritevoli di tutela. 
 

Siccità: la Commissione presenta misure supplementari  
a sostegno degli agricoltori 
La Commissione europea è impegnata a sostenere il settore agricolo europeo in grave difficoltà a seguito dalla siccità 
di quest’estate e ha presentato oggi una serie di misure supplementari per aumentare la disponibilità di risorse zootec-
niche per il bestiame, uno dei principali problemi con cui sono confrontati gli agricoltori. Questo pacchetto integra 
le misure già annunciate dalla Commissione all’inizio di agosto. 
Il Commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan ha dichiarato: "La Commissione ha reagito fin dai primi segnali di 
questi eventi climatici estremi e personalmente continuo a seguire attentamente la situazione. Sono in contatto con i 
Ministri dei paesi interessati per valutare le esigenze e le misure già in vigore. Oggi adottiamo nuovi provvedimenti che 
dovrebbero consentire di aiutare ulteriormente gli agricoltori europei che si trovano ad affrontare una penuria di mangi-
mi per i loro animali. Accolgo con favore i recenti annunci di vari Stati membri, che si sono dichiarati pronti ad agire per 
sostenere il settore agricolo e mi impegno a continuare a lavorare insieme per garantire che utilizzino appieno le oppor-
tunità offerte, in particolare dalla politica agricola comune."  
Le deroghe presentate oggi riguardano in particolare alcune norme sull'inverdimento connesse, tra l’altro, alle colture 
intermedie. È stata ufficialmente presentata oggi anche la proposta di autorizzare i pagamenti anticipati, già annunciata 
alcune settimane fa.  

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_it.htm


Rientro a scuola: distribuzione di latte, frutta e verdura  
agli scolari grazie al programma dell'UE 
Il programma, volto a promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini, comprende la distribuzione di frutta, verdura e 
prodotti lattiero-caseari, ma anche specifiche azioni educative per comunicare agli scolari l'importanza di una buona 
alimentazione e per spiegare loro come è prodotto il cibo. Nell'anno scolastico 2017/2018 •, grazie all'aumento del nu-
mero di scuole partecipanti, l'iniziativa a favore di una sana alimentazione ha raggiunto oltre 30 milioni di bambini in tutta 
l'Unione europea. In proposito, il commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: “È 
importante sapere da dove vengono i nostri alimenti e che la loro produzione necessita un duro lavoro. I programmi 
dell'UE per le scuole consentono ai bambini non solo di acquisire conoscenze sull'agricoltura e sulla produzione alimen-
tare, ma anche di assaggiare prodotti di qualità e di beneficiare del loro valore nutritivo. Non è mai troppo presto per 
apprezzare il buon cibo!” Nell'ambito del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 150 milioni di € per gli orto-
frutticoli e 100 milioni di € per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Sebbene la partecipazione sia facoltativa, tutti gli 
Stati membri dell'UEo in parte al programma. Le dotazioni nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al pro-
gramma per l'anno scolastico 2018-19 sono state approvate e adottate dalla Commissione europea nel marzo 2018C. 
Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di integrare l'aiuto dell'UE con aiuti nazionali per finanziare il programma. La 
scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e sanitario, sulla stagionalità, sulla varietà 
e sulla disponibilità. Gli Stati membri possono incoraggiare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere cor-
te, i benefici ambientali e i regimi di qualità dei prodotti agricoli. La distribuzione di frutta, verdura e latte è accompagnata 
da una serie di attività pedagogiche per i bambini in età scolare. Quasi tutti i paesi hanno istituito comitati con la parteci-
pazione di autorità e parti interessate dei settori dell'agricoltura, della salute e dell'istruzione, molti dei quali si sono riuniti 
nel corso dell'anno scolastico per supervisionare le attività. 

Per ulteriori informazioni  https://ec.europa.eu/italy/news/20180903_programma_UE_frutta_verdura_latte_scuole_it 
 

Approvate misure eccezionali di sostegno nel settore avicolo italiano 
Sono state approvate, dal Comitato di gestione della Commissione Europea, eccezionali misure di sostegno del mercato 
nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, colpiti nel 2016 dall'influenza aviaria. 
Il provvedimento, frutto dell'intensa attività della delegazione italiana, prevede lo stanziamento di 11,1 Milioni di euro, a 
cui si aggiungerà una pari cifra a carico del bilancio nazionale, a favore delle aziende che hanno subito danni indiretti 
dovuti a provvedimenti sanitari di restrizione alle movimentazioni degli animali e delle merci, fino alla data del 28 settem-
bre 2017. Il regolamento prevede una serie di indennizzi variabili, a seconda delle tipologie, per le perdite di produzione 
del pollame e dei riproduttori, per il prolungamento del periodo di allevamento e per l'eliminazione degli animali. 
"L'Italia ha ottenuto in Europa un ottimo risultato. Con questo provvedimento, le aziende agricole coinvolte otterranno un 
congruo risarcimento per le perdite subite - afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, 
sen. Gian Marco Centinaio - tuttavia il negoziato con la Commissione non è ancora finito, ci stiamo battendo per ottene-
re un ulteriore sostegno, vista l'esigenza del settore produttivo, per periodo successivo al 28 settembre 2017".  
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Nuove norme sulle lampadine: risparmio per consumatori  
e riduzione di gas serra 
Dal 1° settembre, nell'Unione europea non sarà più consentito vendere lampadine alogene nuove inefficienti e 
ad elevato consumo di energia. Grazie alle nuove norme, i consumatori europei risparmieranno sulla bolletta dell'elettri-
cità con un conseguente notevole risparmio di energia in tutta l'UE, equivalente al consumo di elettricità del Portogallo 
su un periodo di cinque anni. Le modifiche della normativa UE, che entreranno in vigore domani, riguardano le lampa-
dine alogene standard, non quelle usate nelle lampade da tavolo e nei proiettori. Le lampadine alogene saranno sosti-
tuite da lampadine a LED, che grazie all'innovazione sono diventate più sicure, a prezzi più contenuti e più efficienti dal 
punto di vista energetico. Le nuove norme non si applicheranno ai prodotti già in vendita, ma solo ai prodotti nuovi fab-
bricati o importati nell'UE. Le nuove norme, originariamente concordate nel 2009 dagli Stati membri e dal Parlamento 
europeo, sono state riconfermate nel 2015, ma la loro introduzione è stata posticipata di due anni, fino al settembre 
2018, per consentire che fossero disponibili alternative sufficienti a prezzi accessibili. Le modifiche rientrano nel pro-
gramma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile dell'UE – si veda qui – che è un elemento dell'azione dell'Unione 
per mettere l'efficienza energetica al primo posto e per guidare la transizione verso l'energia pulita. 
 

Nuovi test sulle emissioni su tutte le auto nuove immesse sul mercato 
Dal 1° settembre, per poter circolare in Europa, le auto nuove dovranno superare nuovi test sulle emissioni. La Com-
missaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI Elżbieta Bieńkowska ha dichiarato: "Dallo scoppio 
dello scandalo Dieselgate 3 anni fa, abbiamo cambiato le regole del gioco. Il nostro obiettivo è impedire le frodi, proteg-
gere la salute dei cittadini e l'ambiente e aumentare la competitività della nostra industria su scala mondiale. Test sulle 
emissioni più rigorosi sono un tassello del puzzle, ma resta ancora molto da fare. Mi riferisco alle indagini in corso a 
livello nazionale, allo stato di avanzamento del richiamo dei veicoli non a norma, all'applicazione delle nuove norme 
sull'omologazione dei veicoli e al passaggio a una mobilità a emissioni zero." Due nuovi test più rigorosi garantiranno 
risultati più affidabili in termini di misurazione del livello di emissioni. Si tratta di un nuovo test in laboratorio, che riflette 
meglio la realtà (WLTP, World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), e di una procedura seguita in condizioni di 
guida reali (RDE, Real Driving Emissions). Nel settembre 2017 questi test sono stati introdotti per tutti i nuovi tipi di 
veicoli. Da settembre 2018, il test WLTP diventa obbligatorio per tutte le auto nuove, così come la procedura RDE, che 
consente già di misurare le polveri sottili e dal settembre 2019 consentirà di misurare gli ossidi di azoto (Nox). Queste 
misure rientrano nelle iniziative della Commissione europea per proteggere meglio gli europei dai gas di scarico e per 
riguadagnare la fiducia dei consumatori europei nelle prestazioni dei veicoli. La Commissione ha inoltre proposto nuovi 
obiettivi per le emissioni medie di CO2. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_en.htm
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/eu-countries_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3997_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_it.htm
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Continua dalla copertina 
Come accedere ai benefici  Le PMI operanti nei settori culturali e creativi che intendono ricorrere alla garanzia del 
Fondo PMI per finanziare nuovi investimenti o per esigenze di capitale circolante, possono rivolgersi alla propria ban-
ca o al proprio Confidi. Sarà la banca o il Confidi a richiedere l’intervento del Fondo PMI, il cui esito viene fornito me-
diamente entro una settimana lavorativa. Per maggiori informazioni, consultare:www.fondidigaranzia.it  
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) Il FEI è un’istituzione finanziaria parte del Gruppo Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI). La sua missione principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee, 
sostenendo le loro possibilità di accesso al credito. Il FEI definisce e sviluppa strumenti di equity, garanzie e microcre-
dito che si adattano alle esigenze di questa categoria di imprese. In questo ruolo, il FEI persegue gli obiettivi dell’UE a 
supporto dell’innovazione, di ricerca e sviluppo, dell’imprenditoria, della crescita e dell’impiego. 
La Cultural and Creative Sectors (CCS) Guarantee Facility e il Programma “Europa Creativa” 
Sviluppato nell’ambito del Programma “Europa Creativa”, la CCS Guarantee Facility è il primo strumento di investi-
mento europeo caratterizzato da un’ampia gamma d’intervento nei settori culturali e creativi. Persegue gli stessi obiet-
tivi della SME Window del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), che guida il Piano di Investimenti per 
l’Europa: supportare l’accesso al credito delle PMI al fine di aumentare la loro dimensione. 
Europa Creativa è un programma della durata di 7 anni (2014-2020) finalizzato a supportare i settori culturali e creati-
vi, con un budget complessivo di €1,46 miliardi. Il progetto è costituito dai sotto-programmi MEDIA (sviluppo e distribu-
zione delle produzioni audio-visive europee) e Cultura (supporto alle iniziative culturali promuovendo, ad esempio, 
cooperazione transfrontaliera o piattaforme per artisti emergenti). L’obiettivo di Europa Creativa è quello di promuove-
re la diversità culturale, incoraggiare la circolazione della cultura e della creatività europea e di rafforzare la competiti-
vità di tali settori. 
Il Piano di Investimenti per l’Europa  Il Piano di Investimenti per l’Europa, noto come “Piano Juncker”, è una dei più 
importanti strumenti europei per aumentare gli investimenti e creare occupazione e crescita, rimuovendo gli ostacoli 
agli investimenti, fornendo visibilità e assistenza tecnica ai progetti e assicurando un uso più efficiente delle risorse 
finanziarie esistenti e future. Con la garanzia dell’EFSI, la BEI e il FEI sono in grado di assumere una maggiore quota 
di rischio, incoraggiando gli investitori privati a partecipare ai progetti. Il Parlamento Europeo e gli Stati Membri han-
no convenuto a dicembre 2017 di estendere la durata dell’EFSI e aumentare la sua dotazione finanziaria. 
A luglio 2018, il Piano Juncker ha attivato investimento per oltre €335 miliardi in Europa. 
La Cassa depositi e prestiti (CDP) 
CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici e 
lo sviluppo delle infrastrutture del Paese, supporta le imprese italiane, favorendone la competitività, l’innovazione e la 
crescita e promuovendo l’export e l’internazionalizzazione. Sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore 
delle risorse del Piano Juncker nel Paese. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale 
operatore del social and affordable housing. Per maggiori informazioni, consultare www.cdp.it. 
Il Fondo di garanzia per le PMI (Fondo PMI) 
Il Fondo PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, è il più importante 
strumento agevolativo nazionale a supporto delle imprese, ed è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI 
attraverso la concessione di garanzie in forma diretta o per il tramite dei Confidi. La garanzia può coprire fino all’80% 
dell'importo finanziato e consente a banche e Confidi di applicare alle PMI beneficiarie condizioni di vantaggio (ad 
esempio, in termini di ammontare finanziato, minori garanzie richieste, riduzione dei costi del credito). 
Operativo dal 2000, il Fondo PMI ha progressivamente incrementato la propria attività, con un’importante accelerazio-
ne negli ultimi anni. Nel solo 2017 sono state accolte circa 120 mila operazioni a fronte delle quali oltre 78 mila impre-
se hanno potuto beneficiare di garanzie “a prima richiesta” su finanziamenti per €17,5 miliardi. Al 31 luglio 2018, 
dall’avvio della sua operatività, sono state accolte oltre 828 mila operazioni a fronte delle quali sono state garantite 
circa 400 mila imprese, per un totale di garanzie rilasciate pari a €78,8 miliardi.  
  

Al via l'edizione 2018 delle Giornate europee del patrimonio 
Stanno per avere inizio in tutta Europa le celebrazioni delle Giornate europee del patrimonio(link is external). In consi-
derazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, il tema dell'edizione 
2018 sarà "L'arte della condivisione(link is external)" – un impegno a promuo-
vere in futuro un accesso più ampio al nostro ricco patrimonio culturale. 
Nel corso dell'Anno europeo, il pubblico è invitato a scoprire e a farsi coinvol-
gere dal patrimonio culturale europeo in occasione di eventi organizzati a 
livello locale, regionale ed europeo. Le Giornate europee del patrimonio sono 
un elemento importante dell'Anno europeo e offrono un programma variegato. 
Fino alla fine di ottobre, in tutta Europa, il pubblico avrà l'opportunità di visitare 
e partecipare a mostre, laboratori artigianali, visite, festival e molto altro. Il 
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics 
ha dichiarato: "Il patrimonio culturale è fondamentale per la nostra identità di europei e ha un ruolo di primo piano nel 
favorire lo sviluppo sociale ed economico. Il tema delle Giornate europee del patrimonio di quest'anno "L'arte della 
condivisione", riassume l'essenza dell'Anno europeo del patrimonio culturale. L'anno europeo contribuirà a rafforzare 
un senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo. La cultura e il patrimonio culturale hanno un potere unico, 
quello di riunire persone provenienti da contesti diversi e di consentire loro di capire e rispettare le loro differenze e di 
riconoscere le esperienze storiche, culturali e umane che condividono. In questo modo, mi auguro che le persone 
comprendano che sono di più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono." Le Giornate europee del patrimonio, 
un'iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa e della Commissione europea dal 1999, sono gli eventi culturali parteci-
pativi più celebrati in Europa. Nei prossimi due mesi si svolgeranno oltre 70 000 eventi per contribuire a sensibilizzare 
i cittadini sul patrimonio comune dell'Europa e sulla necessità di proteggerlo, nonché per creare esperienze condivise 
del patrimonio culturale, promuovere l'inclusività e stimolare la creatività e l'immaginazione. 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/what-investment-plan-europe_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5169_it.htm
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/101%20Event%20Ideas%20EHDs%202018%20EN(1).pdf
http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/101%20Event%20Ideas%20EHDs%202018%20EN(1).pdf
http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/101%20Event%20Ideas%20EHDs%202018%20EN(1).pdf
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Pacchetto di sostegno per l’Iran, con particolare attenzione  
al settore privato 
La Commissione ha adottato un primo pacchetto di aiuti di 18 milioni di euro per progetti in sostegno di uno sviluppo 
economico e sociale sostenibile nella Repubblica islamica dell’Iran, dei quali 8 milioni di euro andranno al settore priva-
to. Si tratta del primo stanziamento relativo a un pacchetto di aiuti complessivo di 50 milioni di euro  per l’Iran, mirato a 
sostenere il paese nell'affrontare le principali sfide economiche e sociali. Gli aiuti rientrano nel quadro della rinnovata 
cooperazione e dell’impegno tra l’Unione europea e l’Iran in seguito alla conclusione del piano d’azione congiunto glo-
bale (PACG). L’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Sulla scorta del rinnovamento 
delle relazioni UE-Iran a seguito dell’accordo sul nucleare iraniano, la cooperazione si è sviluppata in molti settori. Sia-
mo impegnati a sostenerla, e questo nuovo pacchetto amplierà le relazioni economiche e settoriali in ambiti che porte-
ranno un beneficio diretto per la popolazione iraniana." Il Commissario UE per la Cooperazione internazionale e lo svi-
luppo Neven Mimica ha dichiarato: "Con queste misure l’UE dimostra il suo sostegno per la popolazione iraniana e per 
il suo sviluppo pacifico e sostenibile e incoraggia un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori in Iran, segnatamente del 
settore privato."Tra le attività previste a sostegno del settore privato vi sono aiuti per le piccole e medie imprese (PMI) 
iraniane  con forti potenzialità, lo sviluppo di catene del valore selezionate nonché misure di assistenza tecnica all'Or-
ganizzazione per la promozione del commercio dell'Iran. Nei 18 milioni di euro stanziati sono compresi 8 milioni di euro 
per assistenza tecnica nel settore delle sfide ambientali e 2 milioni  per aiuti alla riduzione dei danni causati dall'abuso 
di droga. 
 

Mostra del cinema di Venezia: sette produzioni sostenute da MEDIA 
Si aprirà  a Venezia la 75a Mostra del cinema dove saranno presentati sei film e una serie TV finanziati dal programma 
MEDIA - il programma dell’UE che sostiene l’industria audiovisiva europea. Tre dei film finan-
ziati da MEDIA sono stati selezionati per competere per il Leone d'oro: "Capri-Revolution" di 
Mario Martone (Italia/Francia), "Tramonto (Napszállta)" di László Nemes (Ungheria/Francia) e 
"Werk Ohne Autor" di Florian Henckel von Donnersmarck (Germania). Il film sostenuto da 
MEDIA "Il giorno che ho perso la mia ombra (Yom adaatou zouli)" di Soudade Kaadan (Siria/Libano/Francia/Qatar) 
gareggerà nella sezione Orizzonti dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale. Inoltre, durante la Mostra saran-
no trasmessi i primi due episodi della nuova serie TV "L'amica geniale" di Saverio Costanzo (Italia/Belgio), tratta dai 
libri di enorme successo di Elena Ferrante. , a margine della Mostra, la Commissione europea organizza il Forum del 
cinema europeo Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali, ha dichiarato: "La 75a 
edizione della Mostra del cinema di Venezia è un’ottima occasione per mettere in luce il ruolo cruciale dei festival per la 
promozione delle serie TV, delle altre opere audiovisive e dei film europei. Il programma MEDIA di Europa creativa 
aiuta i festival a cogliere le opportunità in un'epoca in cui il pubblico e i modelli commerciali dell’industria stanno cam-
biando rapidamente. A Venezia discuteremo di come i festival possono collaborare per migliorare l’uso delle risorse e 
scambiarsi le migliori pratiche. La proposta della Commissione per il programma MEDIA di Europa creativa nel bilancio 
a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027 prevede di aumentare il sostegno alle reti di festival per aiutarne la 
diffusione in un’industria globale." A seguito del Forum del cinema europeo sarà assegnato il primo Premio all'innova-
zione di Europa Cinemas ai migliori  progetti innovativi realizzati da reti di cinema. Il vincitore riceverà 10 000 euro.  
 

Avvio di un'azione comune europea sulla vaccinazione 
a Parigi ha avuto luogo la riunione di avvio dell'azione comune europea sulla vaccinazione, coordinata dalla Francia e 
finanziata dal programma dell'Unione europea per la salute per un ammontare di 3 500 000 euro in tre anni, su un bi-
lancio complessivo di 5 800 000 euro. Questa prima riunione raggruppa 17 Stati membri dell'UE, la Norvegia, la Serbia, 
la Bosnia-Erzegovina, la Commissione europea, i Ministeri della Salute oltre a istituti, organizzazioni e responsabili del-
le politiche internazionali quali OMS, OCSE, ECDC ed EMA, università di 20 paesi e un'ampia gamma di parti interes-
sate, inclusi rappresentanti della società civile e dei produttori, tutti impegnati sulle politiche in materia di vaccinazione. 
L'azione comune intende condividere strumenti che permettano di aumentare l'efficacia delle risposte nazionali alle 
sfide della vaccinazione e di favorire una cooperazione europea sostenibile contro le malattie evitabili con la vaccina-
zione, che è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo 
per la Salute e la sicurezza alimentare, si è congratulato per l'azione comune e ha dichiarato: "Lo scorso aprile ho pre-
sentato un'iniziativa per aumentare la copertura vaccinale e garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso a in-
formazioni pertinenti sulla vaccinazione, in particolare tramite la creazione di un portale europeo d'informazione sui 
vaccini, i loro benefici e la loro sicurezza. La vaccinazione è un atto di solidarietà ed è necessario un approccio condivi-
so e strategico per lottare contro la reticenza ai vaccini e aumentare il tasso di vaccinazione nell'UE e nei paesi vicini. 
Le malattie infettive non si fermano al confine! Sono particolarmente lieto di annunciare l'avvio di un'azione comune 
europea sulla vaccinazione, che aiuterà a salvare vite in Europa e soprattutto a proteggere i gruppi più vulnerabili come 
i bambini." 
 

Discorso sullo Stato dell'Unione 2018 
Mercoledì 12 settembre alle ore 9.00, dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo, il Presidente della Commis-
sione europea Jean-Claude Juncker pronuncerà il discorso sullo stato dell'Unione, che precede le elezioni eu-
ropee del 2019 e si inserisce nel dibattito in corso sul futuro dell'Unione europea a 27. Il Presidente dovrebbe 
presentare i prossimi passi concreti verso un' "Unione più unita, più forte e più democratica", il fulcro del suo discorso 
del 2017, nel quale aveva illustrato la sua visione della possibile evoluzione dell'Unione europea fino al 2025. Per pas-
sare subito dalle parole ai fatti, il discorso sullo stato dell'Unione 2017 è stato accompagnato da iniziative concrete in 
materia di democrazia, commercio, controllo degli investimenti, sicurezza informatica, industria e protezione dei dati. 
Quest'anno il Presidente presenterà una serie di proposte che daranno risultati positivi per i cittadini entro il vertice di 
Sibiu previsto a maggio 2019 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
http://www.labiennale.org/it/cinema/2018/selezione-ufficiale/orizzonti
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
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La Commissione approva la proroga del regime italiano  
di garanzia dei crediti deteriorati 
Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato la proroga del regime di garanzia italia-
no per agevolare la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - 
GACS), inizialmente approvato a febbraio 2016 e poi prorogatoCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• a 
settembre 2017. Il regime prevede che le banche italiane che soddisfano determinate condizioni possano continuare a 
richiedere una garanzia dello Stato sui titoli "senior" a più basso rischio emessi da società veicolo per la cartolarizzazio-
ne private, che le aiuti a finanziare la vendita dei loro portafogli di crediti deteriorati. Le tranche di finanziamento più ri-
schiose delle società veicolo per la cartolarizzazione devono essere vendute da investitori privati e non saranno garanti-
te dallo Stato. Poiché aiuta le banche a cartolarizzare e a cancellare i crediti deteriorati dal proprio bilancio, il regime è 
una componente importante della strategia dell'Italia per fronteggiare i problemi di qualità delle attività delle banche e ha 
già dato un contributo importante. Dalla sua entrata in vigore a giugno 2018, cinque banche sono ricorse al regime sei 
volte in totale, cancellando crediti deteriorati per un valore contabile lordo di 33 miliardi di euro dal sistema bancario 
italiano, il che equivale a oltre il 60% della riduzione complessiva dei crediti deteriorati in Italia nello stesso periodo. 
La valutazione della Commissione ha rilevato che, nel quadro del regime così come notificato dall'Italia, le garanzie di 
Stato sui titoli "senior" continueranno ad essere remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, vale a dire in 
modo accettabile per un operatore privato alle condizioni di mercato. Sulla base di queste considerazioni, la Commissio-
ne ha potuto confermare la conclusione che la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in 
materia. L'autorizzazione è concessa fino al 7 marzo 2019. 
 

La Commissaria Thyssen al G20  
dei Ministri dell'Istruzione e del lavoro 
Il 6 e 7 settembre la Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le 
competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, parteciperà 
alla riunione del G20 dei Ministri dell'Istruzione e del lavoro in program-
ma a Mendoza, in Argentina, sul tema "Promuovere le opportunità per 
un futuro inclusivo, equo e sostenibile del lavoro". Le tematiche oggetto 
di dibattito costituiscono il fulcro del pilastro europeo dei diritti sociali. La 
Commissaria avrà dunque l'occasione di presentare alcune delle iniziati-
ve europee avviate dalla Commissione Juncker, tra cui, le proposte rela-
tive a un maggior equilibrio tra vita privata e carriera professionale per 
genitori lavoratori e prestatori di assistenza, a condizioni lavorative più 
prevedibili e trasparentie all'accesso alla protezione sociale per tutti i 
lavoratori e i liberi professionisti).La Commissaria Thyssen parteciperà a 
numerose sessioni di lavoro, nelle quali si discuterà tra l'altro di sviluppo 
delle competenze, coordinamento dei programmi tra le istituzioni respon-
sabili per istruzione e lavoro, dialogo sociale, passaggio dalla scuola al 
lavoro, cambiamenti tecnologici, nuove forme di lavoro, parità di genere 
nel futuro mercato del lavoro e abbattimento delle barriere per le perso-
ne con disabilità. I principali risultati della riunione saranno raccolti nella 
"Dichiarazione di Mendoza". La riunione dei Ministri offrirà anche l'occa-
sione alla Commissaria Thyssen di incontrare il Ministro del Lavoro ar-
gentino, Jorge Triaca, il Ministro di Stato del Giappone, Hideki Makihara, 
e il Segretario di Stato tedesco per il Lavoro e gli affari sociali, Björn 
Boehning. 
 

Questa settimana al Parlamento  
europeo: prodotti più sicuri, lotta  
alle frodi, portabilità della pensione 
Lunedì 3 settembre la Commissione Mercato interno vota una legislazio-
ne per migliorare la sicurezza dei prodotti presenti sul mercato europeo. 
Ispezioni hanno dimostrato che un numero significativo di prodotti, so-
prattutto giocattoli ed elettronica non rispettano gli standard di sicurezza 
e di informazione. Una maggiore cooperazione fra le autorità di sorve-
glianza del mercato nazionali prevista dalle nuove regole migliorerebbe il 
controllo sui prodotti. La lotta alle frodi sui i pagamenti senza contan-
te (elettronici o con carta di credito) è nell’agenda di lunedì della Com-
missione Libertà civili. L’obiettivo è aggiornare le regole europee grazie 
alla definizione di nuovi reati come quelli digitali, all’aumento dei diritti 
per le vittime di cybercrimine e all’espansione della cooperazione europea nel campo della giustizia penale. Sempre 
lunedì la Commissione Problemi economici e monetari vota la proposta per un Prodotto pensionistico individuale paneu-
ropeo che permetterebbe la portabilità transfrontaliera delle pensioni volontarie. 
Domande sulla resistenza anti-microbica? Ne parliamo con la deputata austriaca Karin Kadenbach (Socialisti e demo-
cratici) durante una diretta su Facebook il 4 settembre alle 11, in vista del voto della plenaria di settembre. 
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Corpo europeo  
di solidarietà: 

un’opportunità da  
non perdere  
per i giovani 

Se hai fra i 17 e i 30 anni e vuoi dare il 
tuo contributo a migliorare a società, 

iscriviti al Corpo europeo di solidarietà. 
Durante la sessione plenaria di settembre il 

Parlamento europeo discuterà la proposta di 
un quadro normativo per il Corpo europeo di 

solidarietà. Il Corpo europeo di solidarie-
tà può diventare il punto di ingresso euro-

peo per tutti i giovani che desiderano lavora-
re su progetti a favore delle comunità in 

tutta Europa. L’esperienza di volontariato è 
un arricchimento personale e professionale. 
Aiutando il prossimo si acquisiscono compe-

tenze sociali, civiche, culturali e professio-
nali. I progetti coprono molte aree, dalla 

protezione dell’ambiente a iniziative educati-
ve per i bambini, dal sostegno per gli anzia-
ni a quello per i richiedenti asilo. L’accordo 

informale adottato dal Parlamento e dal 
Consiglio a luglio 2018 stabilisce il principio 
secondo cui che il lavoro di volontariato non 

deve sostituire posti di lavoro o di stage 
esistenti. Può contribuire a rinforzare gli 

impegni di responsabilità sociale delle 
aziende ma non prenderne il posto. “Penso 

che sappiamo tutti che i giovani vogliono 
contribuire al progetto europeo... costruire il 

proprio futuro, essere in contatto con altre 
persone e rendere la società migliore,” ha 
dichiarato la relatrice Helga Trüpel (Verdi, 

Germania) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-279_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3123_en.htm
javascript:void(0)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_en.htm
http://www.cc.cec/translationhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm0
http://www.cc.cec/translationhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm0
http://www.cc.cec/translationhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20180903-1+01+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0226(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0143(COD)
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
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.Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra  
l'iniziativa “End the Cage Age” 
L'obiettivo dichiarato della proposta di iniziativa dei cittadini è porre fino al 
“trattamento disumano degli animali d'allevamento” tenuti in gabbia. Gli orga-
nizzatori chiedono alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l'uso 
delle gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, 
galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche; stalli da parto per scrofe; 
box per scrofe e box individuali per vitelli, laddove non già proibiti. 
La decisione della Commissione di registrare l'iniziativa riguarda solo l'ammis-
sibilità giuridica della proposta. In questa fase la Commissione non analizza il merito. La registrazione di questa iniziati-
va avrà luogo l'11 settembre 2018, data dalla quale decorrerà la raccolta annuale di firme a sostegno da parte degli 
organizzatori. Se l'iniziativa riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell'arco di un 
anno, la Commissione dovrà reagire entro tre mesi. La Commissione può decidere di dare o di non dare seguito alla 
richiesta e in entrambi i casi dovrà giustificare la sua decisione. 
Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di influire sul programma di lavoro della Com-
missione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile del 2012 con l'entrata in vigore del regolamento ri-
guardante l'iniziativa dei cittadini che attua le disposizioni del trattato. Una volta registrata ufficialmente, l'iniziativa dei 
cittadini europei consentirà a un milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invita-
re la Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza.Come previsto dal regolamento sull'i-
niziativa dei cittadini, per essere ammissibile l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza 
della Commissione di presentare una proposta legislativa e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessa-
toria né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20190915_iniziativa_cittadini_europei_end_cage_age_it 

 

Risparmi individuali per la pensione: l’alternativa UE  
per una maggiore portabilità 
Un prodotto pensionistico paneuropeo aiuterà i cittadini a risparmiare più facilmente per la pensione anche spostandosi 
da un paese all’altro 

La Commissione Affari economici e monetari ha votato il 3 settembre a favore di regole per introdurre prodotti pen-

sionistici individuali con caratteristiche standard in tutta l’UE. Saranno sul mercato in competizione con i prodotti nazio-
nali e quindi offriranno una scelta più ampia ai risparmiatori che vogliono pensare alla pensione. 
La deputata olandese Sophie in ‘t Veld, dell’Alleanza dei liberali e democratici, ha dichiarato che l’attrattiva di questo 

prodotto è la vigilanza europea: “sarà un prodotto di cui i cittadini si possono fidare. Un prodotto prevedibile e efficiente 
in termini di costi, indipendentemente da dove uno si trovi nell’UE. Questo prodotto pensionistico è anche corredato da 
una serie di informazioni per il risparmiatore e consigli che devono essere obbligatoriamente dati per assicurarsi che il 
risparmiatore sappia cosa sta comprando e cosa aspettarsi”. 
Cosa sono i prodotti pensionistici individuali? 
I prodotti pensionistici individuali permettono di mettere da parte dei risparmi in vista della pensione. Sono volontari e 
complementari rispetto a quello che si riceve dal sistema pensionistico pubblico o dai contributi versati dai datori di lavo-
ro. 
Non c’è un obbligo ad avere un piano pensionistico individuale, ma può tornare utile una volta raggiunta l’età della pen-
sione. Il denaro messo da parte in questi prodotti viene investito in strumenti finanziari e questo tipo di risparmi ha dei 
vantaggi fiscali. 
L’alternativa UE 
Ci sono molti prodotti pensionistici di vario tipo in Europa. Il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP, dall’inglese pan-
European personal pension) è una possibilità di scelta in più con caratteristiche standard e costi trasparenti che può 
essere venduto oltre i confini nazionali. 
I risparmiatori beneficiano così di una maggiore portabilità perché possono lavorare in paesi diversi e continuare il ri-
sparmio con lo stesso fornitore. I fornitori di prodotti pensionistici hanno dal canto loro accesso a un mercato molto più 
vasto e beneficiano dell’economia di scala. 
In uno studio riportato dalla Commissione europea si calcola che la nuova legislazione farebbe triplicare i capitali del 
mercato pensionistico individuale fino a €2,1 migliaia di miliardi entro il 2030. 
I risparmiatori potranno scegliere fra diverse opzioni di investimento, in base al livello di rischio che ritengono più appro-
priato. Coloro che scelgono l’opzione di base avranno la garanzia di recuperare tutto il capitale investito. In più i costi 
per cambiare fornitore saranno calmierati. 
Trattamento fiscale 
Gli incentivi fiscali sono una delle ragioni che convincono i risparmiatori a investire in un prodotto pensionistico. In una 
raccomandazione al Consiglio, la Commissione Affari economici sostiene che questo prodotto pensionistico europeo 
debba beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato per attrarre i risparmiatori. Questo trattamento preferenziale po-
trebbe essere lo stesso applicato in un determinato paese a prodotti pensionistici nazionali o potrebbe essere un incen-
tivo fiscale europeo applicabile in tutti i paesi. Riguardandosi di una questione fiscale gli incentivi devono essere appro-
vati all’unanimità dagli stati membri. 
I prossimi passi 
Dopo l’approvazione del Parlamento possono iniziare i negoziati con il Consiglio e la Commissione europea per l’accor-
do finale sulle regole per i prodotti pensionistici individuali pan-europei. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180903IPR11632/economic-and-monetary-affairs-meps-backed-portable-personal-pensions
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD_home.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170629-personal-pensions-factsheet_en.pdf
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le 
sovvenzioni in materia di reti transeuropeedi 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 propo-
ste 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 pub-
blicata 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’ar-
ticolo 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 presentazio-
ne 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 
 

Premio europeo per la sostenibilità:  invito a presentare proposte 
La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la creatività 
delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il con-
seguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel nego-
ziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un ricono-
scimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la 
creatività sono elementi cruciali per rendere gli 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 saran-
no annunciati in una cerimonia solenne nella primavera del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal Vice-
presidente Katainen. 
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mailto:fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
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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Sovvenzioni per azioni di comunicazione  
a sostegno delle elezioni europee 2019 
Il Parlamento europeo ha lanciato un Invito a presentare proposte per selezionare progetti specifici che contribuiscano 
a realizzare gli obiettivi generali del programma di lavoro pluriennale per le sovvenzioni, con particolare attenzione 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 elettorale.   
Le attività possono includere eventi o serie di eventi, dibattiti, tavole rotonde, eventi su larga scala come festival, fiere, 
concerti, eventi sportivi, attività strutturate come stand informativi, propaganda porta a porta, marce, raduni, flash mob, 
serie di sessioni informative, presentazioni, workshop, gruppi di discussione online, forum e altre attività sui social me-
dia, canali video dedicati, siti web, app, strumenti web e account di social media che producono contenuti originali diret-
tamente 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 

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

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
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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’Associazione Giovani per Roma rivolta alle 
nuove generazioni che riconosce in dieci figure under 35, valide testimonianze da condi-
videre e diffondere nella società. Dieci giovani che vengono selezionati per i meriti pro-
fessionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte. I profili dei vincitori vengo-
no scelti per condividere le loro esperienze e i loro percorsi professionali con le ragazze e i 
ragazzi di tutta Italia con il duplice obiettivo: dare un riconoscimento per il risultato ottenuto e 
stimolare chi intende fare lo stesso percorso. La cerimonia della consegna dei premi si svolge nel mese di ottobre du-
rante un workshop dove le figure selezionate sono invitate a presentarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è 
il 15 settembre 2018. 

https://www.premioitaliagiovane.it/ 
 

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. 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 10 

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. 35 del  07/09/18 

 

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 
 

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 infor-
mazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica 
e turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e 
altre iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti 
e nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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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://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
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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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 
 

Al via concorso 
Ue cortometraggi 
per giovani 
filmmake 
Al via un nuovo concorso Ue di 
cortometraggi per giovani filmma-
ker, #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 par-
tecipare, i cineasti in erba dai 18 ai 
35 anni dovranno inviare, tra il 24 
agosto ed entro il 31 ottobre, 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 impre-
se, 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 candidature 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 
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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.  

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 fem-
minile 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 spe-
cifica e con un team pronto a svilupparla - imprese con un progetto innovativo al 

femminile - singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizza-
re I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincito-
re tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto 

sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al 
secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al premio speciale con mag-

giore impatto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere inviata 
completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del progetto 

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

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
https://europa.eu/euandme/it/
https://www.donna-lavoro.it/
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Fondi UE: Al via il premio giornalistico  
“Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”  
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al centro 
della prima edizione del Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, organizzato 
dall Dipartimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 
2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di 
articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online 
(regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elabo-
rati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’uti-
lizzo 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 ciascuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giorna-
listi under 25. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxel-
les, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione euro-
pea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. 
La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento sono scarica-
bili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo 
di iscrizione e la documentazione richiesta via pec all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 
Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavo-
ri, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chia-
mare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Pro-
gramma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare 
dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi 
cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 

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

 

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 

 

TECHNOLOGY SUMMIT - NEW DELHY (INDIA)  
29-30 ottobre 2018 -  

Circolare informativa - Scadenza adesioni 7/9/2018 
l'Italia parteciperà in qualità di Paese partner all'edizione del 2018 del Technology Summit che si terrà 

a New Delhy il prossimo 29-30 ottobre. 

La manifestazione è organizzata assieme al Department of Science and Technology (DST) indiano ed alla Confedera-
tion of Indian Industry (CII) e rappresenta un’importante occasione per approfondire le opportunità di cooperazione in-
dustriale e scientifica per le imprese italiane con una spiccata propensione alla collaborazione e impegnate in settori ad 
alto valore aggiunto. 
L’iniziativa si focalizza sui seguenti settori: 
tecnologie ambientali (in particolare purificazione, riciclaggio, storage e monitoraggio della domanda) 
energia (reti intelligenti, tecnologie di produzione non inquinanti, sistemi di accumulo) 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in particolare AI, cloud computing, produzione di hard-
ware) 
aerospaziale 
medicale (telemedicina, automazione nell'industria farmaceutica, ricerca e sviluppo della genomica, robotica 
chirurgica). 
Un approfondimento sarà altresì dedicato al tema del cultural heritage e dell’ alta formazione. 
L'iniziativa nasce sotto l’egida dei Ministeri del MISE, MAECI, MIUR e sarà organizzata dall' ICE Agenzia in collabora-
zione con la Confindustria. 
Il programma provvisorio dell’evento è disponibile sul sito web www.ciitechnology.in 
Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre venerdì 7 settem-
bre, compilando la scheda online, disponibile sul sito web www.ciitechnology.in 
Per fini legati all'organizzazione dell’iniziativa, si prega di dare cortese comunicazione dell’avvenuta registrazione in-
viando un’email al seguente indirizzo: indoitaliantechsummit2018@ice.it. 
In allegato: 
1) Circolare informativa dell'evento 
2) Istruzioni operative per l'iscrizione all'evento 
Ulteriori informazioni all'indirizzo email  indoitaliantechsummit2018@ice.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 
 

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 biglietti 
dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-natura-e-attivita-allaperto/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

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. 
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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 

https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-clementino-bonfiglioli/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-alfredo-canessa/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-coni/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-damiani/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-dompe-farmaceutici/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-g-s-e/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-leonardo-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-gruppo-pelliconi/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-perini-navi-s-p-a/
http://il%20comitato%20leonardo%20-%20italian%20quality%20committee%20-%20ha%20deliberato%20di%20istituire%20un%20premio%20di%20laurea%20che%20sara%E2%80%99%20concesso%20da%20scm%20group%20-%20anno%202018%20-%20titolo/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-simest-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-vetrya/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:265A:TOC#ntr3-CA2018265IT.01000101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:265A:TOC#ntr4-CA2018265IT.01000101-E0004
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
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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Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.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, Campa-
nia, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realizzare anche in partenariato con enti pubblici o privati, profit o non profit. Le pro-
poste dovranno essere presentate online entro il 17 ottobre 2018 tramite il sito 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 vulne-
rabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, all’intreccio di fibre vegetali per realizzare cesti a Reggio Cala-
bria o nasse e reti da pesca in Sardegna; dalla produzione di fili di seta a Catanzaro alla costruzione del mandolino 
napoletano e della chitarra battente cilentana; dalla costruzione 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 innovazione e inclusione sociale, possono al contrario rappresentare 
opportunità per nuovi talenti e occasione per sperimentare 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 economico 
sul territorio. 
 

Servizio Civile Volontario all’Istituto per l’Ambiente  
e l’Educazione Scholé Futuro 
 Nell’ambito del bando 2018 per il Servizio Civile Volontario Nazionale, l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione  Scholé 
Futuro, come ente partner della città di Torino, presenta il progetto Tessere nuove connesioni. Una rete per l'educa-
zione ambientale, presso la Casa dell’Ambiente. Verranno selezionati 4 volontari che potranno vivere un’esperienza 
di 12 mesi di volontariato sociale e di cittadinanza attiva, all’interno dell’associazione,  collaborando a un progetto di 
educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Il progetto prevede di: 
a)Promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni, tramite l’educazione per ogni grado scolastico e non 
e per ogni livello di età. 
b)Trasmettere i valori della cittadinanza attiva e dell’appartenenza, legati al tema dello sviluppo sostenibile e inclusivo, 
della coesione sociale in una smart comunity; 
c)Creare occasioni di formazione rivolte sia a bambini che a giovani e adulti, divulgazione sulle tematiche ambientali e 
aggiornamento professionale per gli operatori del settore; 
d)Implementare la cultura della sostenibilità, ampliando la rete dei soggetti interessati e stabilendo un’azione sinergica 
e continuativa. Per avere informazioni sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di presentazione della candidatura e 
per scaricare i moduli necessari, è possibile consultare la pagina dedicata al servizio civile sul sito del Comune di Tori-
no: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cos-e-il-servizio-civile. 
Le domande dovranno pervenire entro il 28 settembre 2018 
 

Corso "Autoimprenditorialità e fundraising.  
Strumenti pratici per il terzo settore" 
Dal 28 settembre al 12 ottobre la Sartoria Sociale organizza il corso "Autoimprenditorialità e fundraising. Strumenti pra-
tici per il terzo settore". Il corso, della durata di 15 ore suddivise in 5 incontri, si rivolge ad operatori sociali, alle imprese 
del terzo settore e a quanti vogliano imparare a sviluppare percorsi e azioni di autoimprenditorialità con le opportunità 
offerte dal fundraising. In allegato il modulo d'iscrizione. Struttura del corso 
28/09/2018 ore 15,00 – 18,00 
Introduzione al corso, presentazione dei partecipanti, aspettative e concetti chiave 
2/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Autoimprenditorialità: Cosa significa nel terzo settore 
5/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Fundraising: Un sistema in cambiamento, gli strumenti utili, come e quando usarli 
9/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Dall'idea alla pratica, casi di bandi e progettazioni operative 
12/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Esercitazione conclusiva. 
Gli interessati possono compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all'indirizzo info@coopalreves.it 
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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, coopera-
tive. A disposizione 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 progetti 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 svolgimento del servizio. Se il volontario risiede in un Co-
mune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese 
del viaggio per raggiungere la sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di 
residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico. Nel bando nazionale sono inseriti 
anche i 94 progetti all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari, e i 151 progetti sperimentali nei quali saranno inse-
rite 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’ac-
cesso al mercato del lavoro dei volontari o, in alternativa, di un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione euro-
pea». 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 umani-
taria.  
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.  
 

Una sfida per i giovani appassionati di lingue: la Commissione 
europea lancia il concorso annuale di traduzione per le scuole 
Quest'anno gli adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo sul patrimonio culturale, tema scelto in 
onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
I partecipanti possono scegliere di tradurre in una delle 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali 
dell'UE. Lo scorso anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal ceco al greco e dal croato allo 
svedese, per citare solo alcune delle 144 combinazioni utilizzate. Günther H. Oettinger, Commissario europeo respon-
sabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue costituiscono una componente essenziale della diver-
sità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. Attraverso il concorso di traduzione i giovani richiamano 
la nostra attenzione sull'effettiva diversità dell'Europa, che è uno dei nostri principali punti di forza. Invito pertanto chiun-
que ami le lingue a partecipare e fornire il proprio contributo per diffondere e valorizzare il nostro patrimonio culturale 
linguistico". Per partecipare al concorso le scuole devono seguire la procedura di registrazione in due fasi. In primo 
luogo, le scuole secondarie devono registrarsi sul sito Internet http://ec.europa.eu/translatores. Il periodo di registrazio-
ne inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effettuata in una 
qualsiasi delle 24 lingue dell'UE. 
 In secondo luogo, la Commissione europea inviterà 751 scuole, scelte a caso, a designare da due a cinque studenti 
che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2001. Il 
concorso avrà luogo il 22 novembre e si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per 
ciascun paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2019 e saranno premiati nella primavera del 2019, nel corso di 
una speciale cerimonia che si terrà a Bruxelles. Durante la visita a Bruxelles gli studenti avranno l'opportunità di incon-
trare traduttori professionisti presso il servizio di traduzione della Commissione europea, ossia le persone che hanno 
valutato le loro traduzioni, e parlare del lavoro in ambito linguistico. 
Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concor-
so Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle 
lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Translatores è aperto agli 
studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a prose-
guire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ricchezza e alla va-
rietà delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it 
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Seminari di Studio AESI 2018/2019 
VERSO UNA NUOVA EUROPA DEL CAMBIAMENTO: COOPERAZIONE, SICUREZZA, SVI-
LUPPO 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 meri-
to 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 Refettorio Pa-
lazzo 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 Euro-
pa, Rappresentanza della Commissione europea a Roma 
“DEMOCRAZIA E CITTADINANZA EUROPEA” Maggio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI “PER UNA NUOVA 
DIPOMAZIA EUROPEA DI GIUSTIZIA E DI PACE” Giugno 2019 - Ambasciata d’Italia presso Santa Sede CERIMO-
NIA 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, Medio 
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 indica-
tive 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 date: 
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 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST-SC/07/18 — AGENTI DI SICUREZZA 
 E DI PROTEZIONE ARMATI (SC 1/SC 2) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio, po-
tranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «agenti di sicurezza e di protezione armati» (gruppo di funzioni 
AST-SC).  I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, 
scritto, ascolto, lettura) La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza 
professionale di almeno 3 anni nel settore della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di pubblica 
sicurezza governativi, nazionali e/o internazionali oppure una formazione professionale (equivalente al livello 4 del 
quadro europeo delle qualifiche, http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) 
di almeno 1 anno, seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale. Sia la formazione che l’esperienza 
professionale devono essere state svolte nel settore della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di 
pubblica sicurezza governativi, nazionali e/o internazionali, o esperienza professionale di almeno 8 anni nel settore 
della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di pubblica sicurezza governativi, nazionali e/o internazio-
nali. Almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere . 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
2 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 305 del 30/08/18 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali: 
EPSO/AD/362/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) e 
 EPSO/AST/145/18 — ASSISTENTI (AST 3) 
NEL SETTORE DELL’ARCHIVISTICA/GESTIONE DEI DOCUMENTI. 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 308 A del 13 settembre 
2018. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 308 del 31/08/18 
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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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Milano Citytech 2018 
Torna a Milano il 13 e 14 settembre 2018 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del 
terzo millennio su temi quali: mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivisa, MaaS, progettazione urbanistica, big data, 
high tech, condivisionee sostenibilità. L’obiettivo è individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed effica-
ci 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 DIGITALE che ridisegna il paesaggio urbano. L'evento avrà 
luogo presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, dove sarà possibile l’esposizione di prodotti in esterno e dove ver-
rà realizzata un’area test drive. 

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

L'Europa nel piatto: mangiare meglio, 
 sprecare meno 
Date: 20/09/2018 – 18:00 Venue: Torino, Circolo dei lettori, Sala Grande, Via Bogino 9  In Europa si sprecano 88 milioni 

di tonnellate di cibo. Nel 2016 la Commissione ha lanciato una piattaforma europea 
contro gli sprechi e i rifiuti alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati.  A ottobre 
2017 la Commissione ha emanato linee guida su sicurezza e igiene alimentare applica-
bili alla donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove norme UE, gli Stati mem-
bri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. L'Unione 
europea vuole assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare tramite politiche 
mirate e controlli lungo tutta la filiera agroalimentare. Ogni cittadino europeo ha il diritto 
di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, 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 rappresentanti politici dell'UE, esprimere pareri 
e descrivere gli effetti delle politiche dell'Unione europea sui cittadini. 

https://www.facebook.com/europainitalia  

 

MAPPE TURISTICHE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA  
Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Città Metro-
politana di Palermo e Palermo Capitale, ha realizzato la stampa di oltre 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 riconoscimento di Palermo 
Capitale Italiana della Cultura 2018.  
Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da visita per far conoscere alle migliaia di persone che 
arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città come Palermo e le straordinarie bellezze che circon-
dano 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. 
 

Al Festival della Filosofia di Modena "Sarà Vero?" 
Date:14/09/2018 - 09:00 to 16/09/2018 – 22:00. Venue: Modena, Palazzo Comunale, Galleria Europa. 
La pubblicazione di fake news sull'Unione europea non è una novità, ma l’utilizzo dei social network ne sta amplificando 
la portata. L'obiettivo è sempre lo stesso: far credere che tutto il male viene da Bruxelles. “Le false informazioni si diffon-
dono a un ritmo inquietante e minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie e i nostri valori 
democratici. Per questo dobbiamo elaborare meccanismi per identificare le fake news e limitarne la circolazione. Se non 
prendiamo misure a livello europeo, il rischio è che la situazione degeneri”. Mariya Gabriel, Commissaria europea al Digi-
tale. L'iniziativa è a cura del  Comune di Modena - Europe Direct Modena con il sostegno della Commissione europea. 
L’iniziativa sarà animata da performance teatrali con Jacopo Trebbi e Irma Ridolfini  sabato 15 settembre ore 19.30 e 
domenica 16 settembre alle ore 11.30. 
 

Dialogo con i cittadini: "Animus Loci" - San Benedetto  
e le radici della civiltà europea 
Date: 15/09/2018 - 18:00 to 21:00.  Venue: Piazza San Benedetto, Norcia 
Interverranno all’evento: Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia, Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, David Sassoli, Vicepresidente del Parlamento europeo, Silvia Costa, Europarlamenta-
re, Laura Agea, Europarlamentare. Modera: Maria Antonietta Spadorcia, RAI TG2. Alla fine del dibattito seguirà la 
premiazione del vincitore del concorso letterario “Animus Loci” con la partecipazione dell’attore Massimiliano Buzzan-
ca. A seguire, a partire dalle ore 20:00, è prevista  una fiaccolata  con Padre Benedetto Nivakoff  priore del monaste-
ro di San Benedetto. 
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Lector in Fabula 2018, European cultural festival 
Date:  13/09/2018 - 10:30 to 16/09/2018 - 19:00 
Venue:  Lector in fabula 2018, via San Bene-
detto 18, Conversano 
Lectorinfabula è un luogo in cui è possibile ap-
profondire temi, stimolare questioni, venir in 
contatto con altre idee per capire il presente e 
affrontare il futuro. 
 L'obiettivo principale di questa edizione è com-
prendere l'odierna società partendo, in primis, 
dal rapporto tra Potere e Immaginazione: due 
concetti che devono essere ripensati a fronte 
dei cambiamenti e sviluppi tecnologici che si 
stanno vivendo nel XXI secolo.  
Sabato 15 settembre, ore 17:30 presso San 
Benedetto, Sala Conferenze - Polo Archivistico, 
si terrà "Scuola di buona politica: l'Europa prima 
del voto" con Antonia Carparelli, consigliere per 
gli affari economici della rappresentanza in Italia Commissione Europea, Frank Decker, docente di scienze politiche 
all’Università di Bonn, Piero Ignazi, docente di politica comparata all’Università di Bologna, Eric Jozséf, giornalista, corri-
spondente dall’Italia per Lìbération (Francia) e nelle vesti di moderatore Ennio Triggiani, docente di Diritto dell’Unione 
Europea all’Università di Bari e presidente comitato scientifico Fondazione Di Vagno. 
Domenica 16 settembre, ore 11:00 presso Piazza Castelli, avrà luogo "Parole necessarie: etica, idee e valori". Interver-
ranno: Antonia Carparelli, consigliere per gli affari economici della rappresentanza in Italia Commissione Europea, An-
drea Di Stefano, direttore di Valori.it, Marco Panara, giornalista de "La Repubblica"; modera Michele De Feu-
dis, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 
Il festival si svolgerà in vari punti del centro della città consultabili nel programma. 

Il programma del Festival è disponibile sul sito lectorinfabula.eu 
 

Seminari 2018 sulla tassazione equa 
Date: 19/09/2018 - 09:30 to 14:30 Venue: Roma Eventi - Piazza di Spagna, Sala Michelangelo, Via Alibert, 5A 
La tassazione equa costituisce un punto centrale per il modello sociale ed economico dell’Unione Europea. Essa ha un 
ruolo fondamentale nel contribuire ad un’economia forte e sostenibile, un contesto economico fiorente e un modello so-
ciale onesto. Tuttavia, l’evasione e gli abusi fiscali indeboliscono il contratto sociale tra i cittadini e i loro governi, oltre a 
rappresentare una minaccia per una concorrenza leale tra imprese. 
 Per incoraggiare uno scambio attivo di conoscenze al fine di combattere l’evasione e l'elusione fiscale, la Commissione 
Europea organizzerà 5 seminari in Lettonia, Austria, Francia, Irlanda e Italia, nel corso del 2018.Tali seminari mirano a 
riunire politici, organizzazioni della società civile, esponenti del mondo accademico e rappresentanti delle imprese a livel-
lo nazionale, oltre ai membri delle istituzioni europee. Il 19 settembre si svolgerà il Seminario sulla tassazione equa a 
Roma, presso Roma Eventi (Piazza di Spagna, Sala Michelangelo, Via Alibert, 5A).  
Al Seminario parteciperà la dott.ssa Antonia Carparelli, consigliere per gli affari economici della rappresentanza in Italia 
Commissione Europea. 
L'incontro inizierà alle 9:30 e si chiuderà alle 14:30. 

https://ec.europa.eu/italy/events/20180919_seminari_2018_sulla_tassazione_equa_it 

 

LO ZOO CHE VORREI – PIAZZA FASHION SI TRASFORMA IN PARCO  

PER ACCOGLIERE 144 ANIMALI DI PELUCHE A GRANDEZZA NATURALE 
Lo Zoo che vorrei – animali in libertà, è una sorta di viaggio in giro per il mondo alla scoperta di 144 specie di animali 
provenienti da Africa, Europa, Asia, America, Oceania ed Antartide. Giraffe, zebre, leoni, elefanti, fenicotteri, cocco-
drilli, orsi polari, ma anche tigri, panda, pinguini, rettili e volatili - tutti rigorosamente a grandezza naturale - potranno es-
sere ammirati, da sabato 1 settembre a domenica 16, all'interno di Forum Palermo. 
Gli animali di peluche, realizzati con materiali di riciclo nell'assoluto rispetto dell'ambiente, saranno ospitati a piazza Fa-
shion all'interno di un vero e proprio parco naturale allestito su un'area di circa 300 metri quadrati. Bambini e adulti 
avranno la possibilità di vedere con i propri occhi la bellezza che ci regala il mondo animale, l'habitat in cui vivono (con 
delle scenografie create ad hoc), le loro abitudini e l'importanza che assume la loro presenza sulla Terra; ogni settore del 
parco sarà arricchito da pannelli per fornire al pubblico le informazioni necessarie sulle varie specie esposte, e nel fine 
settimana visite guidate per chi desidera approfondire maggiormente la la vita e la storia degli animali. 
Lo Zoo che vorrei non è solo savana ma è anche virtual reality, sempre nel fine settimana i visitatori grazie 
all'ausilio di visori VR e alla tecnologia 3D potranno immergere lo sguardo negli abissi marini e venire così a diretto con-
tatto conla fauna che li popola, come: balene, meduse e pesci tropicali. 
Lo Zoo che vorrei, che coniuga cultura, bellezza e didattica, è inserito all'interno del calendario di  Palermo Capi-
tale della Cultura Italiana 2018, una iniziativa che il centro commerciale Forum Palermo ha voluto proporre per 
sensibilizzare e ricordare ai propri visitatori che gli animali vanno difesi, tutelati, curati e amati nella stessa misura in cui 
lo si fa con gli esseri umani. 
Lo Zoo che vorrei, ideato dall'agenzia Publievent, si può ammirare tutti i giorni dalle ore 9 alle 21. 
Venerdì, sabato e domenica visite guidate gratuite, dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, con prenotazione al desk 
accoglienza che si trova all'interno dell'area del parco. 
 

Europa & Mediterraneo n. 35 del  07/09/18 

 

 
Pagina 21 
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Regolamenti 
della Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite 
de l'Empordà» (DOP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite 
de l'Empordà» (DOP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Re-
thel» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante appro-
vazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una 
denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropol-
ska» (STG)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizio-
ne di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizio-
ne di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP) 

GUUE L 224 del 05/09/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizio-
ne di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geogra-
fiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)] 

GUUE L 224 del 05/09/18 

Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli 
Stati membri a favore dell'occupazione 

GUUE L 224 del 05/09/18 
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Europa & Mediterraneo n. 35 del  07/09/18 

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 
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