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Giornata europea delle lingue:  
essenza del nostro patrimonio culturale 

 

Il 26 settembre si festeggerà in tutta Euro-
pa la giornata europea delle lingue nel 
quadro dell'anno europeo del patrimonio 
culturale. Scuole, istituti di cultura, biblio-
teche e associazioni organizzeran-
no numerosi eventi tra cui seminari, gio-
chi, conferenze, trasmissioni radiofoniche, 
letture di poesie e racconti. 
Il 27 settembre a Bruxelles la Commissio-
ne europea organizzerà 
un conferenza pubblica sull'istruzione 
multilingue e l'espressione culturale, in cui 
i partecipanti discuteranno di politiche e 
pratiche in materia e saranno invitati ad 
ascoltare poesie e musica e a visitare una 
mostra sulle lingue meno conosciute par-
late nell'Unione europea, il tutto per sotto-
lineare la ricchezza del patrimonio lingui-
stico del nostro continente. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha 
dichiarato: “Le lingue sono parte integran-
te della cultura, dell'istruzione e della no-
stra identità. La promozione della diversità 
linguistica è nel DNA dell'UE e l'apprendi-
mento delle lingue è al centro dei nostri 
sforzi per istituire uno spazio europeo 
dell'istruzione entro il 2025. Per questo, 
nel maggio scorso, ho presentato una raccomandazione del Consiglio per incentivare 
l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue." 
Quest'anno l'UE ha un'occasione speciale per festeggiare le lingue: il 60° anniversario 
del Regolamento n. 1 del 1958 del Consiglio, che costituisce la base giuridica del mul-
tilinguismo, stabilisce le lingue ufficiali dell'UE ed è la ragion d'essere della traduzione 
e dell'interpretariato nell'UE. 
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio, le risorse 
umane, la traduzione e l'interpretazione ha dichiarato: "Nell'Unione europea dobbiamo 
poter interagire e lavorare meglio gli uni con gli altri e per farlo è imprescindibile miglio-
rare la comprensione reciproca. Per comunicare con i cittadini in 24 lingue servono 
molti eroi invisibili. La giornata europea delle lingue ci offre l'occasione di riconoscere 
pubblicamente il lavoro di tutti i traduttori e gli interpreti, che con impegno costante ren-
dono l'Europa possibile." 

L'elenco completo degli eventi in programma negli Stati membri è disponibi-
le qui.https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/edl-2018-events-list.pdf 

http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_it 

 

http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/edl-2018-events-list.pdf
http://ec.europa.eu/education/events/european-day-languages-2018_it
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/edl-2018-events-list.pdf
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
GAL ELIMOS - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblicano n. 3 avvisi con i relativi allegati 
per la selezione del personale del GAL. 
SOTTOMISURA 16.1 “ Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di pro-
duttività e sostenibilità dell'agricoltura” -AVVISO - Modifica della data di apertura del bando. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Avviso pubblico manifestazione d'interesse - Sherbeth festival 2018 
E' pubblicato nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "Manifestazioni di interesse per la parteci-
pazione ad iniziative promozionali" l'avviso relativo alla partecipazione di questo Assessorato alla Manifestazione 
"Sherbeth Festival 2018" - Palermo 27/30 Settembre 2018. 

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

 

15° rapporto dell'attività degli organismi indipendenti  
di controllo  nell'ambito dell'etichettatura facoltativa  
delle carni bovine 

Sul sito istituzionale è disponibile il 15° rapporto dell'attività degli organismi indipendenti di con-
trollo svolto nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Infatti, con il D.M. del 16 
gennaio 2015 è stato organizzato un nuovo sistema per l'etichettatura che permette di riportare in 
etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, anche altre informa-
zioni considerate ad alto valore aggiunto, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la 
tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo geneti-
co. Detto sistema prevede il deposito di un disciplinare di etichettatura facoltativa che rappresenta 
lo strumento con cui le organizzazioni che operano nella filiera della carne bovina assicurano ai 
consumatori finali informazioni "certificate" rispetto ai normali standard attuali. Il rispetto delle pro-
cedure previste è controllato da Organismi indipendenti riconosciuti il cui operato è sottoposto alla 
vigilanza di questa Amministrazione. Al fine di monitorare l'attività di controllo svolta, gli Organismi 
indipendenti autorizzati ai controlli, hanno trasmesso la relazione annuale sull'attività di controllo conclusa al 31 dicem-
bre 2017. L'elaborazione della documentazione pervenuta ha permesso la stesura del 15° Rapporto di monitoraggio 
sull'attività dal quale emerge che nel 2017 gli operatori che hanno utilizzato uno degli 84 disciplinari operativi sono stati 
complessivamente 10.757 così suddivisi: 6.120 allevamenti, 158 mangimifici, 297 macelli, 218 laboratori di seziona-
mento e 3.880 punti vendita sul totale dei soggetti appartenenti ai vari segmenti di filiera, sono stati effettuati 1.562 
controlli e riscontrato un totale di non conformità nella gestione del sistema di rintracciabilità pari a 59. L'incidenza del-
le non conformità sul totale degli operatori coinvolti evidenzia situazioni diversificate: prossime allo zero per i mangimi-
fici (0%) allevamenti (0,2%) e punti vendita (0,7%), al 1,4% per i laboratori di sezionamento al 2% per i macelli, fino al 
9,4% per le organizzazioni. Per tutte le non conformità rilevate dagli organismi indipendenti di controllo, le organizza-
zioni di etichettatura interessate hanno attivato le relative azioni correttive che, normalmente, portano alla loro positiva 
definizione. Si sottolinea che il rilevamento di eventuali non conformità gravi, ovvero che impediscono la rintracciabilità 
della carne, causa l'immediata sospensione dell'attività di etichettatura dell'operatore interessato fintanto che non ven-
gano ripristinate tutte le condizioni previste dal disciplinare di etichettatura. 
Nel 2017 il rapporto fra non conformità rilevate e controlli effettuati è stato pari al 3,8%, che appare su livelli accettabili. 
Il rapporto, infine, evidenzia che nel corso degli ultimi anni sta crescendo il numero di disciplinari che pongono l'atten-
zione su informazioni legate al benessere degli animali e all'uso di antibiotici in allevamento. Queste ultime informazio-
ni, come evidenziato da diversi sondaggi, sono sempre più apprezzate dai consumatori e una fascia sempre più ampia 
di essi vorrebbe questa tipologia di informazioni in etichetta. Proprio per questo motivo risulta in crescita il numero di 
organizzazioni di etichettatura che garantiscono tali informazioni nei loro disciplinari. 
 

Sottosegretario Pesce premia 12 giovani agricoltori vincitori 
del concorso ISMEA "Nuovi Fattori di Successo" 

Nei giorni scorsi il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce, al Salone 
del Gusto di Torino, ha premiato 12 giovani agricoltori vincitori della sesta edizione del concorso "Nuovi fattori di suc-
cesso", realizzato da Ismea nell'ambito della Rete Rurale Nazionale.  
L'iniziativa era rivolta a coloro che hanno beneficiato dei fondi FEASR per la realizzazione dei loro progetti imprendito-
riali e si sono distinti per grado di innovazione tecnologica, internazionalizzazione, qualità delle produzioni, salvaguar-
dia ambientale e attività multifunzionali. "Quelle premiate oggi non sono solo delle buone pratiche - ha affermato il 
Sottosegretario Alessandra Pesce - Sono i volti e le storie dell'agricoltura che vogliamo, un'agricoltura che si dimostra 
sempre più viva e rappresenta uno dei motori della nostra economia. Giusto premiare queste eccellenze, dare loro la 
visibilità che meritano ma soprattutto, attraverso misure adeguate, creare le condizioni perché il loro lavoro possa cre-
scere sempre di più e si possano conquistare anche nuovi mercati. Non è un caso che le azioni del Ministero puntino 
sull'innovazione, sull'internazionalizzazione e sulla sostenibilità. Tre punti fermi per valorizzare la qualità delle nostre 
produzioni e le professionalità dei nostri giovani. Perché, non dimentichiamolo mai, il comparto agroalimentare italiano 
offre grandi sbocchi occupazionali. Ma per vincere La sfida occorre una sinergia tra passato e futuro e la nostra agri-
coltura ne rappresenta una sintesi perfetta." 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Il Sottosegretario Pesce al Consiglio informale UE  
per discutere della riforma PAC 
Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce, ha partecipato al Consi-
glio informale dei Ministri Ue dell'Agricoltura e della Pesca che si è svolto ieri e oggi a Schloss Hot (Austria). 
Al centro della discussione, nell'ambito della riforma della PAC, il futuro delle aree rurali e della produzione di qualità 
nell'Unione europea. In particolare, si è posta l'attenzione sull'importanza di queste aree nel fornire servizi essenziali e 
sulle azioni da intraprendere per salvaguardare e sviluppare la loro vitalità e le produzioni di qualità. Su questi argo-
menti le delegazioni sono state chiamate a esprimere il proprio parere. "La PAC - ha affermato il Sottosegretario Pe-
sce - deve tornare al centro dell'attenzione politica per tutelare il reddito degli agricoltori e soddisfare i bisogni dei citta-
dini. Occorre compiere scelte coraggiose sulle risorse da assegnare e nell'avvio di un deciso processo di semplifica-
zione". Rispondendo ai quesiti della Presidenza, il Sottosegretario Pesce ha ricordato che la fragilità di molti territori e 
l'esodo dalle aree rurali più remote rappresenta ancora un problema. "Non possiamo lasciare solo agli strumenti del 
secondo pilastro il compito di rilanciare lo sviluppo di questi territori. Come Governo italiano, ad esempio, pensiamo 
alla possibilità di prevedere un pagamento specifico del primo pilastro da destinare alle aree rurali più fragili e dove 
sono maggiori i vincoli ambientali, come nelle zone della Rete Natura 2000, dove l'attività agricola è cruciale. Un so-
stegno alle aree rurali dovrà essere assicurato anche dalle altre politiche europee per garantire adeguati servizi e 
sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo turistico alla riscoperta dei borghi rurali". Sul fronte della qualità: "Il consu-
matore oggi è più consapevole - ha sottolineato il Sottosegretario Pesce - e vuole essere informato ma le attuali regole 
comunitarie non lo consentono sempre. Senza tralasciare l'importanza delle denominazioni di origine e delle indicazio-
ni geografiche, che rappresentano la punta di diamante del nostro modello agroalimentare, dobbiamo far capire ai 
cittadini europei che possono contare su un insieme di regole e un sistema di controlli che offrono garanzie superiori a 
quelli dei principali competitor internazionali. Eppure un modello di questo tipo non è percepito e non può essere co-
municato a causa della mancata armonizzazione delle norme sull'indicazione dell'origine delle materie prime. Questo 
è un nodo fondamentale sul quale, come Italia, insisteremo. Perché - ha concluso il Sottosegretario Pesce - 
la PAC deve essere davvero un politica al servizio delle imprese agricole ma anche dei consumatori, a cui il mondo 
agricolo deve saper rivolgersi in modo diverso rispetto al passato. Solo così saprà essere all'altezza delle sfide che 
abbiamo davanti e delle reali esigenze degli agricoltori e della società". 
 

WINE PARIS 2019 - PARIGI 11-13 FEBBRAIO 2019  
SCAD. ADESIONI 15/10/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA a WINE PARIS 2019 FIERA INTERNAZIONALE DI VINI E DISTILLATI che si 
terrà a PARIGI dall'11 al 13 FEBBRAIO 2019. La data di scadenza per le adesioni è il 15 OTTOBRE 2018. La par-
tecipazione è riservata alle aziende provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La quota di parteci-
pazione è di 1800 Euro + IVA. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata 
circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Am-
missibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda esclusi-
vamente via PEC all'indirizzo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 15/10/2018. La circolare dell'iniziativa 
verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata e del Regolamento di partecipa-
zione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di pren-
dere contatto con:  ICE Agroalimentare e Vini Fabrizio La Porta / Fabio Costantini tel. 06 5992 6816 -5992 9503 -
  vini@ice.it 
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Manifestazione di Interesse per l'organizzazione   
di una missione di imprenditori italiani del settore  
delle biotecnologie in Polonia 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export 
Sud 2 finanziato con fondi PONIC 2014-2020, sta valutando la possibilità di organizzare una missione di imprenditori 
italiani del settore delle biotecnologie in Polonia, (Missione di imprenditori con B2B e visite), che sarà attuata se si rag-
giungerà una delegazione minima di 8 partecipanti. Possono partecipare le aziende esclusivamente Micro, Piccole e 
Medie imprese con sedi operative in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia,Sardegna, e Sicilia. 
L'adesione all'evento è a titolo gratuito Si invitano pertanto le aziende del settore ad eventuale Manifestazione di Inte-
resse. 
 La data dell'evento , "se realizzato" sarà dal  18 al 20 novembre 2018 La scadenza delle adesioni è il 28 settembre 
2018 La scheda di Pre-adesione (utilizzando il modello della circolare in allegato) dovrà essere trasmessa via pec 
all'indirizzo : scienzedellavita@cert.ice.it  
Per eventuali informazioni contattare l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese 

italiane - Ufficio Tecnologia ind.Energia e Ambiente. mail biotech@ice.it 

mailto:vini@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
mailto:vini@ice.it
mailto:scienzedellavita@cert.ice.it


Necessari maggiori sforzi di prevenzione per ridurre  
il crescente rischio di futuri incendi 
La Commissione europea ha pubblicato oggi la sua relazione annuale 
sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa per il 
2017, la quale indica che l'anno scorso gli incendi hanno distrutto oltre 
1,2 milioni di ettari di foreste e di terreni in Europa, vale a dire più della 
superfice totale di Cipro. Hanno anche provocato 127 vittime tra civili e 
vigili del fuoco e causato danni economici stimati a quasi 10 miliardi di 
EUR. Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, ha dichiarato: 
"Condizioni atmosferiche estreme, come siccità prolungata e ondate di 
calore, aggravano gli incendi e ne rendono più difficile il controllo. Oltre il 
90% di tutti gli incendi boschivi è causato dall'attività umana; per questo 
l'UE collabora strettamente con gli Stati membri sulla prevenzione, fa-
cendo in modo che i cittadini e le amministrazioni siano più consapevoli 
dei rischi di incendio. È anche necessario investire molto di più nella 
gestione delle foreste, per garantire l'applicazione delle migliori pratiche 
in tutta Europa. Come emerso chiaramente una volta di più nel corso dell'estate 2018, resta ancora molto 
lavoro da fare in fatto di prevenzione e l'Europa deve rimanere in prima linea nella lotta ai cambiamenti cli-
matici."  Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il 
JRC (Centro comune di ricerca), ha dichiarato: "Gli scienziati del JRC effettuano un monitoraggio continuo 
degli incendi in Europa attraverso il Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi. I dati degli ultimi 
anni mostrano che gli incendi stanno aumentando in numero e gravità. Sono fiero del JRC che, raccogliendo 
e analizzando tali dati, ci aiuta a comprendere meglio la loro evoluzione e fornisce alle autorità nazionali una 
base per migliorare sia la prevenzione che la lotta agli incendi."  
L'Europa affronta incendi sempre più gravi 
L'ultima relazione evidenzia una netta tendenza al prolungamento della stagione degli incendi rispetto agli 
anni precedenti, con incendi che si verificano adesso anche ben oltre i mesi estivi caratterizzati da caldo e 
siccità (luglio-settembre). Nel 2017 i mesi più critici sono stati giugno e ottobre, quando incendi con esiti 
mortali sono divampati in Portogallo e in Spagna settentrionale.  La regione mediterranea rimane infatti la 
più colpita. Di recente, tuttavia, estati insolitamente secche in Europa centrale e settentrionale hanno favori-
to incendi di notevole portata in paesi come la Svezia, la Germania e la Polonia, che storicamente ne regi-
strano molto pochi.  Infine, nel 2017 oltre il 25% della superficie totale bruciata corrispondeva a terreni della 
rete Natura 2000, un dato che richiede sforzi superiori da parte dei paesi dell'UE nel ripristinare e gestire gli 
habitat protetti e i loro servizi ecosistemici, anche a motivo della prevenzione degli incendi.  
Prevenire gli incendi è possibile  Come negli anni precedenti, nel 2017 la maggior parte degli incendi è stata 
causata dall'attività umana. Le pratiche non sostenibili di gestione forestale, la degradazione degli ecosiste-
mi e l'introduzione di specie di alberi da foresta altamente infiammabili sono fattori che agevolano lo scate-
narsi e il propagarsi degli incendi.  
La prevenzione è quindi fondamentale per combatterli. Adeguate pratiche di gestione forestale e di uso del 
territorio possono ridurre i rischi di incendio e rendere le foreste più resistenti al fuoco. La relazione indica 
inoltre che la sensibilizzazione e la formazione delle comunità locali, dei decisori politici e delle parti interes-
sate ne aumenteranno la preparazione.  Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero continuare a 
collaborare strettamente per fornire orientamenti su come agire in caso di incendi boschivi e su come au-
mentare la nostra resilienza, sulla base delle esperienze e delle migliori pratiche nazionali. 
Contesto  Relazione annuale 2017 sugli incendi boschivi  La relazione "Incendi boschivi in Europa, Medio 
Oriente e Nord Africa 2017" redatta dal Centro comune di ricerca, il servizio scientifico interno della Com-
missione europea, offre un'analisi dettagliata degli incendi boschivi verificatisi nel 2017 e include relazioni 
specifiche per paese. La relazione combina dati del Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi 
(EFFIS), gestito dal JRC, con statistiche e informazioni fornite dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini. 
Il sostegno dell'UE durante la stagione degli incendi boschivi dell'estate 2018  Nel 2018 in Europa il mecca-
nismo di protezione civile dell'UE per rispondere agli incendi boschivi è stato attivato 5 volte. È stato fornito 
sostegno concreto ai paesi in difficoltà, come la Svezia e la Grecia. Quest'estate sono stati mobilitati in tota-
le 15 aeroplani, 6 elicotteri e oltre 400 persone tra vigili del fuoco e personale addetto. L'Unione europea ha 
finanziato 1,6 milioni di EUR in costi di trasporto per mobilitare il sostegno ai paesi colpiti. Su richiesta degli 
Stati membri sono state inoltre prodotte oltre 139 mappe satellitari Copernicus sugli incendi boschivi. Infine 
si è svolta in Portogallo una missione di prevenzione e preparazione per contribuire a potenziare la capacità 
del paese di gestire gli incendi boschivi.  Rafforzare le capacità di protezione civile dell'UE La Commissione 
ha proposto di rafforzare le capacità di protezione civile europea attraverso rescEU,  in modo che in caso di 
catastrofi multiple gli Stati membri siano meglio preparati. rescEU si basa su due pilastri fondamentali: pre-
venzione e preparazione e maggiore capacità di risposta, compresa la creazione di una riserva di capacità 
europee che funga da rete di sicurezza qualora le capacità nazionali siano in sovraccarico. La proposta 
rescEU è un elemento fondamentale dell'agenda del Presidente Juncker per un'Europa che protegge. 
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http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
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Stato dell'Unione 2018 – Sicurezza 
Il Presidente Juncker ha pronunciato il 12 settembre, dinanzi 
ai membri del Parlamento europeo a Strasburgo, il discorso 
annuale sullo stato dell'Unione. Uno dei temi era la Sicurezza.   
La continua presenza di contenuti terroristici sul web rappresenta 
un grave rischio per i cittadini e la società in generale. Il danno che 
tali contenuti possono produrre è aggravato dalla velocità con cui 
si diffondono attraverso le varie piattaforme. Molti dei recenti atten-
tati terroristici nell’UE hanno dimostrato come i terroristi usino In-
ternet per diffondere i loro messaggi. 
Garantire la resilienza dei sistemi democratici dell’Unione fa parte 
dell’Unione della sicurezza. Per questo motivo, per contribuire a 
garantire che le elezioni del Parlamento europeo del prossimo 
anno siano organizzate in modo libero, equo e sicuro, nel suo di-
scorso annuale sullo Stato dell’Unione il Presidente Juncker ha annunciato una serie di misure concrete. 
Per dotare l’Europa degli strumenti adatti ad affrontare minacce informatiche in costante evoluzione, la Commissione 
europea e l’Alta rappresentante hanno proposto nel 2017 una serie di misure di ampia portata volte a rafforzare la 
cibersicurezza nell’UE. Tale impegno viene ora integrato da una proposta che aiuterà l’UE a mettere in comune le 
risorse e le competenze in materia di ricerca e innovazione e ad assumere la leadership nella cibersicurezza e nelle 
tecnologie digitali di prossima generazione. 
I partiti politici utilizzano sempre di più i dati personali per contattare i cittadini sui social media in periodo elettorale. 
Ciò che è emerso a proposito di Cambridge Analytica ci fa capire quanto possano essere rischiose le moderne tecno-
logie per il processo elettorale. La Commissione ha definito orientamenti sul modo in cui le attuali norme dell’UE do-
vrebbero essere utilizzate per affrontare questo problema e garantire l’equità del processo elettorale, soprattutto in 
vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. 
La sicurezza è la prima preoccupazione degli europei. Negli ultimi tre anni la Commissione ha adottato una serie di 
importanti iniziative legislative per rendere più rigorose le norme in materia di sicurezza in tutta l’UE. Abbiamo tolto ai 
terroristi i mezzi necessari a compiere attentati, condiviso gli strumenti di intelligence tra Stati membri, protetto i cittadi-
ni europei online e gestito meglio le nostre frontiere. 
 

Firmato in Emilia Romagna il primo accordo per prestiti  
Erasmus+ agli studenti della laurea magistrale 
Il Fondo europeo per gli investimenti  ed Emil Banca Credito Cooperativo hanno firmato ieri il primo accordo di ga-
ranzia in Italia per prestiti Erasmus+ per gli studenti italiani della laurea magistrale. L'accordo prevede prestiti a condi-
zioni favorevoli per gli studenti dell'Emilia Romagna che intendano conseguire la laurea magistrale in uno degli altri 32 
paesi che aderiscono al programma Erasmus+. L'accordo, del valore di 2,7 milioni di euro, si basa sul programma di 
garanzia dei prestiti Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale. Dovrebbero beneficiarne 200 studenti. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: 
"Sono felice di constatare che grazie all'accordo con Emil Banca Credito Cooperativo gli studenti italiani avranno ac-
cesso ai prestiti Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale. Questo accordo dà nuovo slancio al nostro obiettivo di pro-
muovere l'istruzione all'estero e favorisce una maggiore internazionalizzazione e una cooperazione più stretta." 
Il programma di garanzia dei prestiti Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale è attivo dal giugno 2015, grazie alla 
cooperazione di banche e istituti di istruzione superiore di cinque paesi. 
Più di 3 000 studenti possono conseguire una laurea magistrale all'estero grazie alle garanzie Erasmus+ del valore di 
8,5 milioni di euro. 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2018/erasmus-plus-emilia-romagna.htm 
 

Strategia dell'UE per collegare l'Europa e l'Asia 
La Commissione europea e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno adot-
tato oggi una comunicazione congiunta  che illustra la visione dell'UE per una nuova strategia globale volta a collega-
re meglio l'Europa e l'Asia. La comunicazione congiunta si basa sull'esperienza dell'Unione europea nel rafforzare i 
legami tra i suoi Stati membri, con le altre regioni e all'interno di esse. Fondata sul concetto di una connettività soste-
nibile, globale e basata sulle regole, la comunicazione contribuirà a orientare l'azione esterna dell'UE in questo ambito 
e rientra nell'attuazione della sua strategia globale. 
L'UE assocerà un'impostazione alla connettività basata sui principi e il riconoscimento che l'Asia comprende regioni 
differenti con paesi molto diversi in termini di modelli economici e livelli di sviluppo ad un'azione concreta basata su tre 
filoni: creare collegamenti di trasporto, reti energetiche e digitali e contatti interpersonali; offrire partenariati in materia 
di connettività ai paesi asiatici e alle organizzazioni e promuovere la finanza sostenibile tramite l'uso di vari strumenti 
finanziari. Lo scopo è collegare meglio Europa e Asia tramite reti materiali e immateriali per rafforzare la resilienza 
delle società e delle regioni, facilitare gli scambi, promuovere l’ordine internazionale fondato su regole e creare oppor-
tunità per un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Questa comunicazione congiunta strutturerà l'im-
pegno dell’UE con i suoi partner, dal vicinato fino al Pacifico, portando benefici ai cittadini europei e ai paesi che com-
prendono il valore del nostro approccio alla connettività. La comunicazione congiunta adottata aggi sarà ora discussa 
al Parlamento europeo e al Consiglio e contribuirà al dibattito sulla connettività alla prossima riunione del vertice Asia-
Europa (ASEM), che si terrà a Bruxelles il 18 e il 19 ottobre. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180919_UE_collegare_Europa_e_Asia_it 
  

http://www.eif.org/index
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_it
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2018/erasmus-plus-emilia-romagna.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2018/10/18-19/
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Tutela dei consumatori: Airbnb si impegna a conformarsi  
alle richieste della Commissione europea e delle autorità 
dell'UE per la tutela dei consumatori 
La società ha tempo fino alla fine del 2018 per apportare tali modifiche nel suo sito web in tutte le lingue uffi-
ciali dell'UE. 
Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Gli operatori 
online hanno rivoluzionato il nostro modo di viaggiare, trovare alloggio e vivere le nostre vacanze, ma devono anche 
rispettare pienamente le norme e assumersi la responsabilità quando le cose vanno male. I consumatori dell'UE, tutta-
via, sono titolari di diritti sia offline che online. Accolgo con soddisfazione la disponibilità di Airbnb ad apportare le mo-
difiche necessarie a garantire ai consumatori piena trasparenza e consapevolezza di ciò che stanno pagando. Si tratta 
di un'azione che rientra in un'iniziativa di più ampio respiro volta a promuovere una maggior tutela dei consumatori 
online. È per questo motivo che, alcuni mesi fa, abbiamo proposto di rafforzare le norme di tutela dei consumatori 
nell'ambito del "New deal" per i consumatori." 
Trasparenza dei prezzi e altre pratiche commerciali sleali 
Airbnb si è impegnata a presentare il prezzo totale delle prenotazioni, compresi i supplementi, ad esempio per servizi 
e pulizia. Nel caso in cui non sia possibile calcolare in anticipo il prezzo finale, si è impegnata ad informare chiaramen-
te il consumatore che potrebbe incorrere in ulteriori oneri. 
Si è impegnata anche ad indicare chiaramente se un'offerta proviene da un privato o da un professionista del settore, 
poiché le norme a tutela dei consumatori sono diverse nell'uno o nell'altro caso. 
Chiarezza delle clausole ed eliminazione delle clausole illegali 
Airbnb si è impegnata ad apportare una serie di modifiche alle sue clausole contrattuali per allinearle alle norme UE in 
materia di tutela dei consumatori: 
sarà esplicitata la possibilità per il consumatore di avvalersi di tutti i mezzi di ricorso disponibili e, in particolare, del 
diritto di citare in giudizio un soggetto che gli fornisce ospitalità, in caso di danni personali o di altra natura; 
Airbnb indicherà chiaramente che il consumatore ha il diritto di avviare un procedimento contro Airbnb dinanzi ai giudi-
ci del suo paese di residenza; 
nel caso in cui decida di risolvere un contratto o di rimuovere dei contenuti, Airbnb sarà tenuta ad informare il consu-
matore e, se del caso, gli offrirà il diritto di presentare ricorso e di ottenere un risarcimento. 
Prossime tappe 
La società dovrebbe perfezionare le sue proposte e procedere all'attuazione delle modifiche in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE e dello Spazio economico europeo entro la fine di dicembre 2018. In caso di inadempienza, le autorità per la 
tutela dei consumatori potrebbero decidere di adottare misure coercitive. 
Contesto 
In un incontro con la Commissione e con le autorità dell'UE per la tutela dei consumatori, Airbnb ha illustrato le modifi-
che riguardanti le sue clausole contrattuali e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai prezzi. 
La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) ha effettuato una valutazione (posizione comune) delle 
pratiche commerciali di Airbnb, sotto il coordinamento dell'Autorità di tutela dei consumatori norvegesi 
(Forbrukertilsynet). Le autorità hanno chiesto ad Airbnb di proporre, entro la fine di agosto, soluzioni dettagliate su 
come conformarsi alla legislazione UE in materia di consumatori . La Commissione europea ha agevolato tale azione. 
Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori mette in collegamento le autorità nazionali per la 
tutela dei consumatori attraverso una rete di esecuzione paneuropea. Sulla base di tale quadro normativo, l'autorità 
nazionale di uno Stato membro dell'UE può chiedere l'assistenza di un suo omologo in un altro Stato membro allo 
scopo di porre fine ad eventuali violazioni transfrontaliere della normativa UE a tutela dei consumatori. 
Tale cooperazione può essere attivata per far applicare coattivamente vari strumenti legislativi dell'UE a tutela del 
consumatore, ad esempio la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori o 
la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti. 
 

La Commissaria Crețu in Italia per presentare la proposta  
della Commissione sulla politica di coesione post 2020 
Da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre la Commissaria responsabile 
per la Politica regionale, Corina Crețu , sarà in Liguria e in Puglia.  
Il 26 in Liguria incontrerà i sindaci dei comuni del ponente ligure, men-
tre il 27 e il 28 in Puglia incontrerà la Ministra per il Sud Barbara Lezzi 
e il Presidente della regione Michele Emiliano per discutere della pro-
posta della Commissione sulla politica di coesione dopo il 2020. Farà 
anche visita ad alcuni progetti finanziati dall'UE e parteciperà a un 
evento sulla politica di coesione e gli investimenti territoriali a Bari e 
alla conferenza dal titolo "Italia 2030: le città che plasmano il futuro 
dell'Europa".  
La Commissaria Crețu ha dichiarato: "Presenterò alla Ministra Lezzi, 
al Presidente Emiliano e a tutte le parti interessate locali e regionali 
che avrò l'occasione di incontrare la nostra proposta sulla politica di 
coesione per il periodo 2021-2027, nel quadro della quale proponiamo 
di destinare risorse finanziarie ancora maggiori alle regioni italiane per 
crescere, innovare e creare un futuro migliore per i loro abitanti". 

https://www.forbrukertilsynet.no/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004R2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:it:HTML
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L'UE alla 73a assemblea generale dell'ONU 
A New York il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Pri-
mo Vicepresidente Frans Timmermans, l'Alta rappresentante e Vicepresidente Fe-
derica Mogherini e il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk parteciperanno 
all'inaugurazione della 73

a
 assemblea generale delle Nazioni Unite.  

A margine della cerimonia, il Presidente Juncker e il Commissario Hahn partecipe-
ranno a una riunione bilaterale con il Primo Ministro della Georgia Mamuka Bakhta-
dze.  
Nel pomeriggio, nell'ambito di uno degli eventi faro 
dell'UE di quest'anno, il Primo Vicepresidente Frans 
Timmermans ospiterà, insieme al programma ambien-
tale dell'ONU, l'evento sulla lotta all'inquinamento da 
plastica dal titolo: "Fighting Plastic Pollution: A Global 
Race to the Top", che rientra nell'impegno della Com-
missione a favore del multilateralismo e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile e contribuisce all'attuazione del-
la dimensione internazionale della strategia dell’UE 
sulla plastica . 
L'Alta rappresentante e Vicepresidente Federica Mo-
gherini convocherà per la seconda volta il Global Tech 
Panel, che riunisce i leader mondiali del settore privato 
e della società civile con l'obiettivo di promuovere nuo-
vi tipi di cooperazione fra la diplomazia e la tecnologia. 
Il Vicepresidente Dombrovskis interverrà al vertice sul-
lo sviluppo sostenibile del Forum economico mondiale 
sul tema della mobilitazione dei mercati dei capitali per 
la resilienza ecologica. Il Commissario Johannes Hahn 
incontrerà i Ministri degli Affari esteri dei Balcani occi-
dentali per discutere dei prossimi passi per l'integrazio-
ne regionale. Il Commissario Mimica parteciperà a un 
evento organizzato dalla FAO su come spezzare il cir-
colo vizioso che lega i conflitti all'inedia e lavorare ad 
una pace sostenibile ("Breaking the cycle between 
conflict and hunger - working toward Sustainable Pea-
ce"). Il Commissario Stylianides discuterà di azione 
umanitaria di genere nella crisi dei rifugiati rohingya e 
terrà un discorso a un evento sulla fornitura di assistenza al Sud Sudan. Il Commissario Andriukaitis sarà 
impegnato in una serie di eventi dedicati alla salute e terrà un discorso sulla salute cardiovascolare al 
Club di Harvard. 
La copertura audio-video degli appuntamenti, degli incontri con la stampa e delle riunioni bilaterali dei rap-
presentanti di alto livello dell'UE è disponibile su EbS. 
 

Guardia di frontiera e costiera europea: raggiunto l'accordo 
sulla cooperazione operativa con la Serbia 
il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos e Nebojša Stefanović, Vice 
Primo Ministro e Ministro dell'interno della Repubblica di Serbia, hanno siglato un accordo sullo status che permetterà 
di dispiegare in Serbia squadre della guardia di frontiera e costiera europea.  
L'Agenzia sarà in grado di assistere la Serbia nella gestione delle frontiere e di svolgere operazioni congiunte con la 
Serbia, specialmente in casi di improvviso cambiamento dei flussi migratori. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Oggi poniamo 
un'altra pietra miliare della nostra cooperazione con la Serbia in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicu-
rezza. Desidero ringraziare le autorità serbe per il loro impegno, la loro disponibilità e la loro determinazione a rag-
giungere questo accordo. Passo dopo passo, stiamo proteggendo meglio le frontiere esterne dell'UE, e lo facciamo 
anche cooperando più strettamente con i paesi partner del nostro diretto vicinato e oltre.  
Mi auguro che l'accordo sia concluso presto e spero di portare rapidamente a termine i negoziati in corso con altri 
partner dei Balcani occidentali". 
La settimana scorsa, in seguito al discorso sullo stato dell'Unione 2018 del Presidente Juncker, la Commissione ha 
proposto di rafforzare ulteriormente la guardia di frontiera e costiera europea, per conferirle un livello di ambizione 
adeguato e permettere lo svolgimento di operazioni congiunte e dispiegamenti al di fuori dell'UE, anche al di là dei 
paesi limitrofi dell'Unione.  
L'accordo sullo status con la Serbia è il terzo accordo siglato con paesi partner della regione dei Balcani occidentali, 
dopo quello con l'Albania in febbraio e quello con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in luglio. 

Federica Mogherini  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_it.htm
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Commercio elettronico: nuovi orientamenti per impedire 
 i blocchi geografici ingiustificati e rendere più accessibili  
le consegne transfrontaliere 
La Commissione ha pubblicato un aggiornamento degli orientamenti per impedire i blocchi geografici  ingiustificati 
per aiutare gli Stati membri e le imprese attive nel settore del commercio elettronico ad adattarsi alle nuove norme 
che entreranno in vigore in tutta l'UE il prossimo 3 dicembre. Le norme contro i blocchi geografici ingiustificati integra-
no una serie di altre misure presentate dalla Commissione nel 2016 per incentivare il commercio elettronico in Euro-
pa . Con queste misure la Commissione intende consentire ai consumatori e alle imprese di acquistare e vendere on-
line prodotti e servizi in tutta l'UE in modo più semplice e sicuro. 
Il Vicepresidente Ansip, responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Le nostre iniziative semplificheranno 
gli acquisti on-line e aiuteranno le imprese a raggiungere nuovi mercati. Per far sì che le nuove regole funzionino cor-
rettamente, tutte le parti coinvolte devono essere adeguatamente informate e impegnarsi ad applicarle nelle loro attivi-
tà quotidiane. Questi orientamenti rientrano negli sforzi più ampi della Commissione per incentivare il commercio elet-
tronico, grazie alle proposte di semplificare le norme sull'IVA, facilitare le consegne dei pacchi e i pagamenti transfron-
talieri e rafforzare la protezione dei consumatori". 
Le nuove domande e risposte o gli Stati membri ad agevolare l'applicazione delle nuove norme, offrendo assistenza 
pratica ai consumatori, alle autorità responsabili e agli operatori. Oggi la Commissione compie anche un passo avanti 
per rendere più accessibili le consegne transfrontaliere dei pacchi nell'UE. Un nuovo regolamento relativo ai servizi di 
consegna transfrontaliera dei pacchi è entrato in vigore quest'anno (si vedano il comunicato stampa e la nota e ades-
so la Commissione aiuta a garantire la corretta attuazione delle nuove norme negli Stati membri. Un atto di esecuzio-
ne adottato oggi precisa quali informazioni i fornitori di servizi di consegna di pacchi dovranno presentare alle autorità 
nazionali di regolamentazione. Ciò aumenterà la trasparenza e migliorerà la vigilanza normativa sul mercato dei pac-
chi dell'UE. La pubblicazione di questi due documenti precede la riunione dei Ministri della competitività europei previ-
sta il 27 settembre, nel corso della quale si discuterà anche dello stato di avanzamento delle iniziative sul commercio 
elettronico nel mercato unico digitale 
 

Il Vicepresidente Katainen copresiede il Forum mondiale 
sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio 

il Vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'Occupazione, 
la crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki Katainen, sarà a Parigi per 
copresiedere la riunione ministeriale del Forum mondiale sull'eccesso di ca-
pacità produttiva di acciaio. La riunione mira a confermare e attuare le racco-
mandazioni della precedente riunione ministeriale, svoltasi a Berlino a novem-
bre 2017. Il problema dell'eccesso di capacità produttiva di acciaio continua 
ad avere grandissima rilevanza politica ed economica. Fa scendere i prezzi a 
livelli insostenibili e ha avuto un impatto negativo sull'industria dell'acciaio e 
sulle persone che ci lavorano, causando anche tensioni nelle relazioni com-
merciali internazionali. Pur riconoscendo gli sforzi considerevoli compiuti, in 
particolare dalla Cina, per ridurre l'eccesso di capacità produttiva, l'UE vuole 
che si compiano sforzi maggiori e più rapidi ovunque necessario e che si sta-
bilisca un calendario preciso entro cui eliminare i sussidi che lo determinano. 
Il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio è stato istituito 
nel dicembre del 2016 a seguito di una raccomandazione del G20 per elabo-
rare principi che orientino i governi ad adottare soluzioni strategiche concrete 
per ridurre l'eccesso di capacità produttiva di acciaio. Il Forum riunisce 33 

economie, che rappresentano oltre il 90% della produzione e della capacità produttiva di acciaio mondiali. L'OCSE è il 
facilitatore del Forum mondiale, del suo gruppo direttivo e della presidenza, attualmente detenuta dall'Argentina. 
 

La Croazia aderisce alla cooperazione eHealth  
per un'assistenza sanitaria personalizzata 
La Croazia è il diciassettesimo paese a firmare la dichiarazione europea sulla messa in rete delle banche dati genomi-
che, che migliorerà la comprensione e la prevenzione delle patologie, consen-
tendo terapie più personalizzate, soprattutto per le malattie rare, il cancro e le 
malattie legate al cervello. La firma è stata apposta a Bruxelles durante la riu-
nione per avviare l'attuazione della dichiarazione. La dichiarazione è un accor-
do di cooperazione tra i paesi che desiderano offrire un accesso transfrontalie-
ro sicuro e autorizzato alle banche nazionali e regionali dei dati genetici o sani-
tari, conformemente a tutte le norme dell’UE sulla protezione dei dati. Questa 
iniziativa nell'ambito della sanità elettronica confermerà anche la leadership 
mondiale dell'UE nella medicina personalizzata, favorendo le realizzazioni 
scientifiche e la competitività industriale. La dichiarazione è stata presentata il 
10 aprile 2018 in occasione del Digital Daye da allora è stata firmata da Austria, 
Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
javascript:void(0)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0644
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-667_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-cooperate-linking-genomic-databases-across-borders
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
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Un anno dopo: risultati positivi  
per l'accordo commerciale UE-Canada 
I primi indicatori rivelano che l'accordo sta già iniziando a produrre 
risultati per gli esportatori dell'UE. Nei giorni 26 e 27 settembre la Commis-
saria Malmström visiterà il Canada per stilare un bilancio dei progressi finora 
conseguiti. 
A Montreal la Commissaria incontrerà James Gordon Carr, Ministro della 
Diversificazione commerciale internazionale. Il 26 settembre parteciperà al 
primo incontro del comitato ministeriale misto, il più alto organo istituito dai due partner per discutere questioni di inte-
resse relative all'accordo. Inoltre farà visita a varie società europee e canadesi, discuterà con i rappresentanti delle 
imprese che già si avvalgono dell'accordo e terrà un discorso all'Università di Montreal il 27 settembre. 
Cecilia Malmström, Commissaria responsabile per il Commercio, ha dichiarato: "Mi fa molto piacere constatare i pro-
gressi finora conseguiti dall'accordo commerciale UE-Canada, in vigore ormai da un anno. Secondo i dati preliminari, i 
motivi per rallegrarci sono numerosi, anche in questa fase. Nel complesso l'export è ripartito e molti settori hanno regi-
strato un incremento considerevole. Questa è un'ottima notizia per le imprese europee, grandi e piccole. Come sem-
pre accade per gli accordi commerciali, vi sono alcuni settori in cui è necessario accertarsi di attuare rigorosamente 
quanto è stato concordato, garantendo che i cittadini e le imprese possano beneficiare appieno delle nuove opportuni-
tà. Intendo trattare questo argomento con i miei omologhi canadesi in occasione dell'incontro del comitato ministeriale 
misto che si terrà la settimana prossima. Sono molto lieta di poter affermare che la nostra partnership con il Canada è 
più forte che mai, a livello sia strategico sia economico. Insieme difendiamo un ordine commerciale internazionale 
aperto e basato sulle regole. Il CETA è una chiara dimostrazione dei nostri intenti."  
Siamo solo agli inizi ma le tendenze sono positive 
Oltre a rimuovere virtualmente tutti i dazi doganali, il CETA ha conferito un impulso al clima degli affari tra l'UE e il 
Canada, offrendo una sicurezza giuridica estremamente importante per le imprese dell'UE intenzionate ad esportare i 
propri prodotti. Sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni certe, i primi risultati commerciali vanno nella direzio-
ne giusta. Dalle ultime statistiche disponibili, relative al periodo che va dall'ottobre 2017 al giugno 2018, emerge che in 
tutta l'UE le esportazioni sono aumentate di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. 
Per alcuni settori i risultati sono particolarmente positivi: macchine, apparecchi e congegni meccanici, che rappresen-
tano un quinto delle esportazioni UE in Canada, hanno registrato un incremento superiore all'8%; per i medicinali (il 
10% delle esportazioni UE in Canada) l'aumento è del 10%. Sono in crescita anche altre importanti esportazioni 
dell'UE: mobilio (+ 10%), profumi/cosmetici (+ 11%), calzature (+ 8%) e abbigliamento (+ 11%). 
Dati incoraggianti si registrano anche per le esportazioni di prodotti agricoli: frutta fresca e a guscio (+ 29%), cioccola-
to (+ 34%), vino spumante (+ 11%) e whisky (+ 5%). 
Ecco alcuni esempi di imprese che già traggono vantaggi dal CETA in vario modo: 
il consorzio dei produttori italiani del prosciutto di San Daniele, le cui vendite in Canada sono aumentate del 35%. In 
generale le esportazioni di prodotti agricoli italiani in Canada sono aumentate del 7,4%; 
il produttore di cioccolato belga Smet Chocolaterie, che ha appena aperto un esercizio commerciale nell'Ontario, in 
Canada, per far fronte all'aumento della domanda. Grazie alla soppressione dei dazi all'importazione del 15% le sue 
vendite sono aumentate di un quinto rispetto all'anno precedente. Nel complesso le esportazioni di cioccolato dall'Eu-
ropa in Canada sono aumentate del 34%; 
la società spagnola Hiperbaric, che realizza macchinari innovativi per la conservazione degli alimenti mediante l'alta 
pressione. Grazie al CETA per i suoi addetti è più semplice entrare temporaneamente in Canada per installare ed 
effettuare la manutenzione degli impianti. 
Esempi di società con sede in Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia sono 
disponibili qui. 
Contesto 
Il CETA offre alle imprese dell'UE di tutte le dimensioni nuove opportunità di esportazione in Canada. L'accordo ha 
eliminato i dazi sul 98% dei prodotti che l'UE commercia con il Canada. Quando tutte le riduzioni tariffarie entreranno 
in vigore, il risparmio sui dazi ammonterà a circa 590 milioni di € l'anno. L'accordo fornisce inoltre alle imprese dell'UE 
la migliore opportunità mai offerta a società non canadesi di partecipare alle gare d'appalto pubbliche del paese, non 
solo a livello federale ma anche a livello provinciale e municipale. 
Il CETA crea nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori del settore alimentare europei, ferma restando la piena 
tutela dei settori sensibili dell'UE. In virtù dell'accordo, 143 prodotti enogastronomici UE di alta qualità ("le indicazioni 
geografiche") possono ora essere venduti in Canada con la propria denominazione e sono protetti dalle imitazioni. 
L'accordo offre anche condizioni migliori per i prestatori di servizi, una maggiore mobilità per i dipendenti delle aziende 
e un quadro per consentire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, da quella di architetto a quella di 
gruista. 
Il CETA è in vigore, a titolo provvisorio, dal 21 settembre 2017, in seguito alla sua approvazione da parte degli Stati 
membri dell'UE, espressa in seno al Consiglio, e del Parlamento europeo. L'accordo entrerà però in vigore pienamen-
te e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'UE lo avranno ratificato. 
L'UE ha già stipulato 39 accordi commerciali con 69 paesi. L'ultimo accordo concluso dall'UE è quello con il Giappone. 
È ampiamente dimostrato che gli accordi commerciali dell'UE stimolano la crescita e l'occupazione in Europa. Un 
esempio in tal senso è costituito dall'accordo commerciale tra l'UE e la Corea del Sud. Da quando è entrato in vigore 
nel 2011, le esportazioni dell'UE nella Corea del Sud sono aumentate di oltre il 55%, le esportazioni di alcuni prodotti 
agricoli hanno registrato un incremento del 70%, le vendite di automobili UE nella Corea del Sud sono triplicate e il 
deficit della bilancia commerciale si è trasformato in un'eccedenza. In Europa 31 milioni di posti di lavoro dipendono 
dalle esportazioni. In media, a ogni miliardo di euro aggiuntivo di esportazioni corrispondono 14 000 nuovi posti di 
lavoro nell'UE. 
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Lo sportello unico digitale: una pagina unica  
per tutte le pratiche in rete 
Uno sportello unico per tutte le procedure amministrative nell’UE semplificherà il modo in cui interagiamo con le pubbli-
che amministrazioni 
Le procedure burocratiche possono essere molto complicate. Sia se dobbiamo richiedere qualcosa per la nostra vita 
privata, come un certificato di nascita, sia se lo dobbiamo fare per il nostro lavoro, come fare domanda per un permes-
so commerciale. Ancora di più se dobbiamo farlo da un paese all’altro. Il nuovo Sportello unico digitale, approvato dalla 
plenaria il 13 settembre 2018, semplificherà le procedure amministrative più usate, rendendole accessibili in tutti gli 
stati membri. 
Accessibile in tutte le lingue dell’UE, con uno spazio sul portale “Your Europe”, lo sportello permetterà di accedere a 
procedure come: certificati di nascita, rinnovo della carta d’identità, permessi per le imprese, assicurazione malattia, 
prestiti per studenti e riconoscimento dei titoli di studio. 
Queste procedure saranno disponibili anche in un altro paese UE. 
Marlene Mizzi, deputata maltese dei Socialisti e Democratici, responsabile della proposta, ha dichiarato: “Le nuove 
regole renderanno più facile ai cittadini e alle imprese gestire la propria amministrazione online con un singolo sportello, 
che darà accesso a procedure e informazioni di qualità. Lo sportello digitale unico offrirà servizi pubblici inclusivi, senza 
frontiere e orientati all’utente per cittadini e imprese a livello nazionale e europeo”. 
Gli stati membri dovranno modernizzare i propri sistemi per assicurarsi che siano accessibili online nella lingua del pae-
se e almeno in un’altra lingua. I servizi online devono essere accessibili ai cittadini disabili. Lo sportello dovrebbe ren-
dere la vita più facile agli utenti anche perché una volta inserito il documento nel sistema, non si dovrà rimandarlo. Po-
trà essere riutilizzato se necessario per un’altra procedura. 
Il sistema online dovrebbe far risparmiare 855,00 ore all’anno ai cittadini e €11 miliardi di euro all’anno alle imprese, 
come dichiarato dalla Commissaria europea per il mercato interno, Elżbieta Bieńkowska. 
E adesso? 
Una volta che le nuove regole saranno formalmente approvate dal Consiglio e il regolamento entrerà in vigore, le am-
ministrazioni locali, regionali e nazionali avranno cinque anni per mettersi in regole e offrire tutti i servizi previsti. Si sti-
ma che molti servizi saranno disponibili prima della scadenza. 
 

European Digital Skills Awards 2018: riflettori puntati  
sui progetti locali per ridurre il divario digitale 

 La Commissione europea inaugura la III edizione degli European Digital Skills 
Awards, che punterà i riflettori su iniziative locali riuscite che hanno contribuito a 
colmare il divario digitale. Le comunità locali e le organizzazioni coinvolte in pro-
getti in tutta l'UE sono invitate a presentare progetti che soddisfino i criteri di am-
missione al concorso. Il termine per la presentazione dei progetti è il 21 ottobre 
2018. Tra i progetti vincitori dei Digital Skills Awards dell'anno scorso , selezionati 
tra 243 progetti presentati da tutta l'UE, figuravano ad esempio: un programma di 

tutoraggio per gli studenti delle scuole superiori delle regioni più povere della Romania, un'iniziativa polacca per aiutare 
le studentesse di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) a trovare il primo impiego e un progetto di 
inclusione sociale digitale che ha coinvolto 20 000 cittadini nella città belga di Ghent. La Commissaria responsabile per 
l'Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, premierà i vincitori in occasione della conferenza "ICT 2018 " che si 
terrà il 6 dicembre a Vienna. Una giuria indipendente selezionerà i migliori progetti in cinque categorie: competenze 
digitali nell'istruzione, competenze digitali per la forza lavoro, competenze digitali per gli specialisti delle TIC, competen-
ze digitali per le donne e competenze digitali per tutti. Contribuire al miglioramento delle competenze digitali degli euro-
pei è una delle priorità della strategia per il mercato unico digitale e dell'agenda per le nuove competenze per l'Europa , 
considerato che a oggi il 43% degli europei non è in possesso delle competenze digitali di base. 

 

Inaugurazione della 
settimana europea 
dello sport 2018 
 il Commissario europeo per l'Istruzio-
ne, la cultura, i giovani e lo sport, Ti-
bor Navracsics, è a Vienna per inau-
gurare ufficialmente la quarta edizione 
della settimana europea dello sport, l'iniziativa #BeActive della Commissione europea per promuovere lo sport e l'attivi-
tà fisica in Europa. Come nelle edizioni passate, saranno organizzate migliaia di attività in tutti i paesi partecipanti, tra 
cui per la prima volta quest'anno anche alcuni paesi dei Balcani occidentali e delle regioni del partenariato orientale. Il 
29 settembre si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa la prima notte #BeActive, con eventi sportivi per tutti. Il 
Commissario Navracsics ha dichiarato: "Lo sport è divertimento, è fondamentale per il nostro benessere, è un aggre-
gante e insegna a fare gruppo. La settimana europea dello sport celebra e promuove tutti questi aspetti. L'edizione di 
quest'anno, che attendo con trepidazione, si preannuncia la migliore e la più ricca di sempre e mi auguro che possa 
persuadere molte più persone a praticare sport in modo costante e duraturo." 
In concomitanza con la settimana europea dello sport, lunedì saranno pubblicate qui nuove schede paese sull'attività 
fisica, elaborate dalla Commissione europea, dall'Organizzazione mondiale della sanità e dagli Stati membri dell'UE. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12125/
http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/118858/MARLENE_MIZZI_home.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/634696
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/634696
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commissioner-gabriel-launches-first-digital-opportunity-traineeships-and-hands-out-digital
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it
https://ec.europa.eu/sport/week_it
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L'occupazione nell'UE raggiunge un nuovo massimo storico 
L'ultima revisione trimestrale dell'occupazione e dello sviluppo sociale in Europa (ESDE) pubblicata oggi conferma che i 
dati relativi al mercato del lavoro europeo continuano a battere record: attualmente nell'UE ci sono 239 milioni di occu-
pati, 158 milioni dei quali nelle zona euro. Questi dati non hanno precedenti e da oltre cinque anni consecutivi l'occupa-
zione non fa che aumentare. Dall'inizio del mandato di questa Commissione sono stati creati quasi 12 milioni di posti di 
lavoro. Il tasso di disoccupazione mensile nell'UE e nella zona euro ha continuato a diminuire, attestandosi rispettiva-
mente al 6,9% e all'8,2 a luglio 2018. Il calo ha riguardato in particolare la disoccupazione giovanile, che registra i livelli 
più bassi degli ultimi vent'anni. Rispetto all'anno scorso, il tasso di disoccupazione è diminuito in tutti gli Stati membri. La 
situazione finanziaria delle famiglie continua a migliorare, nonostante le differenze. 
Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori ha di-
chiarato: "L'occupazione non ha mai registrato tassi così elevati nell'UE e nella zona euro e dall'inizio del mandato di 
questa Commissione sono stati creati quasi 12 milioni di posti di lavoro. I nostri sforzi per investire nelle competenze 
delle persone hanno dato i loro frutti, ma questi investimenti devono rimanere una priorità assoluta per preparare le per-
sone al mercato del lavoro di domani. Attualmente puntiamo ad assicurarci che le proposte che abbiamo presentato, 
come quelle avanzate nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali, che mirano a creare un'Unione europea più 
sociale e più prospera, siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Solo così le nostre idee potranno tradur-
si in azioni concrete a beneficio dei cittadini e delle imprese". 
 

La Commissaria Corinna Crețu al Festival  
delle Buone pratiche URBACT 
L’evento, organizzato dall’Anci, offrirà un momento di riflessione tra numerosi  sin-
daci, amministratori, funzionari ed esperti sui temi di maggiore interesse delle città e 
delle comunità locali italiane. 
Il Festival suggerisce infatti numerose esperienze di condivisione e visioni innovati-
ve sulle tematiche al centro dei progetti Urbact, coinvolgendo varie città italiane in 
attività di scambio con altre realtà urbane europee. Obiettivo generale è rendere i 
temi urbani aperti e comprensibili a un pubblico ampio, composto non soltanto da 
addetti ai lavori. Temi di dibattito saranno, in particolare, l'innovazione sociale, la 
qualità della vita, la cura dei beni comuni, l'alimentazione sostenibile, l'impatto del 
turismo, il mondo dei social media e del digitale, la rigenerazione urbana e riuso 
degli spazi pubblici . Decine le città che presenteranno le loro best practices: Mila-
no, Roma, Torino,  insieme a Lisbona ed  Amsterdam ( solo per citarne alcune ), porteranno le proprie testimonianze su 
progetti e attività e costituire così fonte di ispirazione ad amministratori locali e innovatori di tutta Italia. 
 

100 idee per un’Europa migliore: i partecipanti a EYE2018  
presentano i risultati ai deputati 
A giugno il Parlamento ha aperto le porte a 8000 giovani da ogni parte d’Europa. Le idee più innovative di 
EYE2018 saranno presentate alle commissioni parlamentari in autunno 
Sono state tante le discussioni sul futuro dell’Europa all’European Youth Event, EYE2018, l’evento europeo per 
i giovani. Una relazione con le idee più innovative dell’esperienza di giugno è stato distribuito agli eurodeputati 
il 20 settembre. 
Le cento idee trattano tanti temi: dalla protezione degli informatori alla prevenzione dell’evasione fiscale, dall’incoraggia-
mento dei giovani a candidarsi alle elezioni all’eliminazione dell’inquinamento da plastica. 
I partecipanti a EYE presenteranno di persona le idee nelle commissioni parlamentari di competenza nei prossimi mesi. 
A soli otto mesi dalle elezioni europee questa audizioni sono fondamentali per ascoltare la voce dei giovani europei e 
portare avanti le loro idee su come migliorare l’Unione. 
Ecco l’agenda delle audizioni: 
Commissione Cultura e istruzione, 10 ottobre 
Commissione Libertà civili, 19 novembre 
Commissione Occupazione, 20 novembre 
Commissione Industria, 21 novembre 
Commissione Trasporti e turismo, 21 novembre 
Commissione Ambiente, 26 novembre 
Commissione Affari costituzionali, 27 novembre 
Nella prefazione alla relazione EYE2018 il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha ricordato: “Nella nostra 
veste di deputati al Parlamento europeo porteremo avanti questo dialogo importante con voi, giovani d'Europa, e ci ado-
pereremo affinché il vostro futuro si realizzi in un'Unione europea migliore e più forte.”. 
Per seguire le audizioni a ottobre e novembre collegati alle pagine Facebook, Instagram e Twitter delle iniziative EYE. 
 

Sicilia maglia nera in Europa per numero giovani neet 
La Sicilia si è confermata, anche nel 2017, maglia nera in Europa per numero di persone fra 18 e 24 anni che non stu-
diano e non lavorano, i cosiddetti 'neet'. Il dato, 39,6%, è il peggiore dell’Europa continentale, seguito a ruota dal 38,6% 
della Campania. Fa peggio solo la Guyana francese con il 45,4%. E’ quanto emerge dal 'Regional Yearbook 2018' pub-
blicato da Eurostat. Fra le 11 regioni con il più alto tasso di neet in Europa, quattro sono del Mezzogiorno: oltre a Sicilia 
e Campania anche Puglia (36,4%) e Calabria (36%) 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8130&furtherPubs=yes
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180601STO04818/eye2018
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e5c9b06-505b-4aa0-b825-581964f294ec/EYE2018_report_IT_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/afco/home.html
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 

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 confor-
mità 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 elettro-
nica (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 docu-
mentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://
ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-
proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 

Premio europeo per la sostenibilità:   
invito a presentare proposte 

La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e 
la creatività delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forni-
scono soluzioni concrete per il conseguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel negoziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un riconoscimento a chi ci aiuta a rea-
lizzare questo obiettivo." Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono 
elementi cruciali per rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto 
del mondo. Sono lieto che possiamo far conoscere alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." 
Le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre prossimo qui. I vincitori saranno selezionati 
da una giuria composta da membri della piattaforma multilaterale della Commissione sugli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile e saranno annunciati in una cerimonia solenne nella primavera del 2019 dal Primo Vi-
cepresidente Timmermans e dal Vicepresidente Katainen. 
 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente  
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 
2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione  
(2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a 
presentare proposte e attività correlate conformemen-
te al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di 
Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020). 
La Commissione ha adottato il programma di lavoro 
CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-
erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 set-
tembre 2018. Con tali inviti si chiede di presentare 
proposte. Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del por-
tale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate 
nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.                

 GUUE C 315 del 07/09/18 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_it
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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'ado-
zione, senza sostanziali modifi-
che da parte dell'autorità legisla-
tiva, della proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che fissa il quadro 
giuridico del corpo europeo di 
solidarietà e che modifica i rego-
lamenti (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 euro-
peo di solidarietà per il 2018. 
2.   Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di 
solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità  
3.   Ammissibilità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

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

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

Progetti di volontariato 16 ottobre 2018 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 18 febbraio 2019 

Tirocini e lavori 16 ottobre 2018 

Progetti di solidarietà 16 ottobre 2018 
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Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership stra-
tegiche 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 com-
petenze 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 

 

Perfezionamento studi all’estero: Borse di studio dalla Banca 
d’Italia- Scadenza 12 Ottobre 
Aperte le candidature per le borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher, Giorgio Mortara e Donato Menichella desti-
nate a neo-laureati che intendono perfezionare gli studi: nel campo dell'economia politica e della politica economi-
ca, nel campo delle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche e nel campo delle interrelazioni tra cresci-
ta economica ed ordinamento giuridico. 
 

https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=078027467029293679&e04=635449&id_prj=53291&rname=volt&vefto=9 

 

Tanzania. Creare ambienti favorevoli all'apprendimento 
Zanzibar dal 20 ottobre al 2 novembre. Età 16+ Codice UV.A-1829   
Rinnovare e dipingere le aule scolastiche, realizzare simboli che semplificano la lettura e l'apprendimento per le classi 
inferiori. Istallare siti per lo smaltimento dei rifiuti, i bidoni della spazzatura nelle classi e formazione su come separare 
e smaltire la spazzatura. Attività curriculari per bambini e ragazzi (7-17 anni) come sport, giochi, lingua inglese, arte, 
corsi di recupero, etc. 
https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=00756033029293679&e04=635449&id_prj=59359&rname=volt&vefto=9 

 

Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per 
esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti cli-
matici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  Ci sa-
ranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella 
fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili 
e sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm 
 
 

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

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 

 
Per altre opportunità 

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 

 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
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SVE 
SVE IN CROAZIA PER PROGETTI EUROPEI  
E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
SVE presso un'associazione situata in Istria, che lavora per migliorare la quali-
tà della vita all'interno della comunità di Dignan 
 

SVE IN CROAZIA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE  
E PROGETTI EUROPEI 
Opportunità di SVE presso un'organizzazione no profit che lavora per promuo-

vere l'occupazione attraverso varie forme educative.  
 

SVE IN ISLANDA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO 
Grunnskólinn á Þórshöfn è una scuola di Þórshöfn (Thorshafn), una piccola città nella penisola di Langanes, nell’estre-
mo nord dell’Islanda. 
 

SVE IN ISLANDA IN ATTIVITÀ  DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Grund è la più antica casa di riposo dell'Islanda e opera da più di 90 anni. Ospita circa 200 persone ed è divisa in 4 
parti. 
 

Servizio Volontario Europeo in Inghilterra 
Progetto di 12 mesi presso la Comunità residenzia-
le Othona Bradwell 
I volontari si occuperanno di supportare lo staff nella gestio-
ne quotidiana del centro, nelle attività amministrative e di 
promozione sui social media, nelle attività legate alla ospita-
lità dei visitatori, etc. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-
selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+giovani.+Progetti+Erasmus+e+ca 
 

Servizio Volontario Europeo in  Lettonia 
Progetto di 11 mesi presso scuola media a Vainode 

I volontari supporteranno gli insegnanti nella realizzazione di attività sportive, creative, teatrali ed altri laborato-
ri finalizzati alla partecipazione attiva dei giovani locali e degli studenti della scuola media. 
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-
presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+giovani.+Progetti+Erasmus+e+ca 
 

SVE in Ungheria presso una scuola materna 
Opportunità di SVE presso Százszorszép Óvoda e Görgey Utcai Óvoda, due asili dove i volontari contribuiranno alle 
attività quotidiane e alla realizzazione di laboratori e attività ludiche 
 

SVE in Regno Unito per sviluppare progetti internazionali 
Il volontario auterà il direttore delle operazioni a preparare logistica e amministrazione per i progetti internazionali in cui 
è coinvolta l’associazione ospitant 
 

SVE in Svizzera per un progetto nel campo della disabilità mentale 
Opportunità di SVE all’interno di Insieme Vaud, un’organizzazione no-profit con più di 55 anni di esperienza nel campo 
della disabilità mentale 
 

SVE in Danimarca all’interno di un istituto scolastico 
Opportunità di SVE presso una Efterskole, un collegio per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 
 

SVE in Regno Unito per promuovere la partecipazione giovanile  
Opportunità di SVE per supportare il lavoro dello staff e dei membri del team Momentum World.  
Il volontario aiuterà i Direttori a coordinare la crescente rete di Europeers nel Regno Unito 
 

SVE in Svizzera per attività dedicate a giovani e bambini 
Opportunità di SVE all’interno di un’organizzazione che lavora a favore dei giovani del territorio. In modo particolare 
opera come punto di ritrovo per i bambini e i ragazzi di Allschwil 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/J6mwNfRC763UnI6t6dkrMh5g/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/J6mwNfRC763UnI6t6dkrMh5g/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/3Fii763NzxAYF892wGl1QBlyXA/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/3Fii763NzxAYF892wGl1QBlyXA/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/7ipmt62wgWj8RwjY9nVA0A/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/AyNx5ip5xlhCkq892WJ1ESeg/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/G0binhAO763ZIERZpCD92xRw/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/M8q0m9grkoJ81Il4Q6Ve7A/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/nEQd7q3MXfKYDmSDgwKQpg/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/83yn307eSGG289vT4LueqQ/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/XxKbDgCAK75w525wXoJsig/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/a5TDqv2fv7892KHIAi892n8LWQ/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
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:    Euromed Carrefour Sicilia : https://

www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  

kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org     http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: info@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 stru-
mento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

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

Tirocini 
MILANO 
Tirocinio di pre-selezione in giornalismo su politiche europee, Associazione Joint 
La persona selezionata collaborerà nel lancio e sviluppo di 2 siti di informazione in inglese rivolti a giovani ed enti attivi 
nel settore della mobilità giovanile: youthforeurope.eu e youthnetworks.org. 
http://scambinternazionali.it/progetto/tirocinio-di-pre-selezione-in-giornalismo-su-politiche-europee-associazione-joint-
milano/ 
UNGHERIA  
Training Course in Ungheria sull’inclusione sociale nei progetti Erasmus+ 
Opportunità di Training Course in Ungheria dal titolo “Erasmus Access”, che ha l’obiettivo di incoraggiare l’inclusione 
sociale nei progetti di mobilità internazionle Erasmus+. 
http://scambinternazionali.it/progetto/training-course-in-ungheria-sullinclusione-sociale-nei-progetti-erasmus/ 
MILANO  
Servizio Civile Nazionale in Associazione Joint 
Associazione Joint ricerca candidati per il Servizio Civile Nazionale, da metà Dicembre per un anno. La posizione pre-
vede un rimborso spese aggiuntivo fra 300 e 500€ al mese. 
http://scambinternazionali.it/progetto/servizio-civile-nazionale-in-associazione-joint/ 
 

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 
 

Ciclo di Seminari "WEB FOCUS" 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con Confindustria Bari-Bat un percorso formativo mediante un ciclo di Seminari denominato "WEB FOCUS" che si 
svolgeranno a BARI nei giorni 29 Ottobre - 6 - 13 - 22 Novembre 2018. 
L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno svilup-
pate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo del percorso è quello di far comprendere le potenzialità 
del mondo digitale, l'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione online, gestire i socila media e conoscere le prin-
cipali fasi di un progetto e-commerce. La partecipazione è GRATUITA.  La scadenza delle adesioni il 22 ottobre 2018. 
Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare 
in allegato entro la data fissata http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm La circolare dell'iniziativa verrà 
pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm . Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-Agenzia 
Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà - Libero Tessitore tel.: 06.5992.6070 - 6075 - formazione.pianosud@ice.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 gen-
naio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, 
storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali 
comunitari e, in particolare, sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la 
storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di cia-
scuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classi-
ficati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà 
la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di infor-
mazione nell’Ue. La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regola-
mento sono scaricabili 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 dipartimen-
to.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande 
di partecipazione, assieme a documenti e lavori, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazione-
fesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore 
aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la cono-
scenza 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 attraver-
so 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 

 

Fashion Digital rEvolution - Napoli 11 - 18 e 25 Ottobre 2018 - 
Circolare informativa Piano Export Sud 2 
si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Ex-
port Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020  sostegno delle Regioni meno sviluppate, l'CE-Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione con il CNA  Feder-
moda  (Confederazione   Nazionale  dell'Artigianato e della Piccola e Media  Impresa),  un  ciclo di Seminari denomina-
to  Fashion Digital rEvolution  che si svolgeranno a Napoli  nei giorni 11,18 e 25 Ottobre  2018  
L'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende micro, piccole e medie (M.P.M.) provenienti dalle 5 Regioni meno svi-
luppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia del settore moda (abbigliamento, pelletteria, calzaturiero). 
La partecipazione è gratuita. La scadenza delle adesioni é il 7 ottobre 2018. Le aziende interessate a partecipare do-
vranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm  La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione di posses-
so dei requisiti di ammissibilità, firmata  e timbrata e dovrà essere inviata entro la data di scadenza sopra indicata. La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm . Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di par-
tecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà - Libero Tessitore  tel.: 06.5992.6070 - 
6075 - formazione.pianosud@ice.it 
 

Concorso per le scuole “Genova nel cuore” 
La tragedia di Genova del crollo del ponte Morandi ha scosso nel più profondo l'intero Paese. Sin da subito dopo il crol-
lo, tutta Italia ha fatto sentire la propria solidarietà e vicinanza ai genovesi. Ciascuno ha vissuto l’accaduto con diversi 
stati d’animo, ognuno con una propria "Genova nel cuore. Con questo intento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in collaborazione con la Regione Liguria indice il concorso “Genova nel Cuore”, rivolto a tutti gli studenti 
di ogni ordine e grado, ai quali viene chiesto di partecipare producendo un elaborato in forma individuale o in grup-
po attraverso il quale raccontare la propria "Genova nel Cuore", descrivendo, le proprie paure per ciò che è accaduto 
ma soprattutto la volontà di andare oltre, immaginando come il forte senso di comunità e di solidarietà civile possa con-
tribuire alla costruzione di un futuro migliore per le giovani generazioni. Il concorso propone la produzione di un’opera a 
scelta tra le seguenti sezioni disciplinari. 
1) Sezione Scrittura - Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, 
racconto). 
2) Sezione Artistico/Espressiva - Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e 
tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, 
video, pièce teatrale, graphic novel, fotografia, etc.). 
3) Sezione Musicale - Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori, ma rigorosamente inediti e non 
sottoposti a diritto d’autore. Scadenza: 26 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-genova-nel-cuore- 
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http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:formazione.pianosud@ice.it
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European Voluntary Service Alzira, Valencian Community, 
Spain 01.11.2018 - 31.07.2019 
Opportunità di SVE/EVS (European Voluntary Service) in scadenza a stretto giro. 
Aperta anche a candidati/e interessati/e (18 - 30 anni) residenti in altre città e regioni italiane (non soltanto a Cremona). 
IDEA stands for an Agency of Local Development (“IDEA” Initiatives for the Economic Development of Alzira) depend-
ing on the Economic and Employment Promotion Department and on the Industry and Commerce Department of the 
City Council of Alzira. IDEA aims to promote economic growth and reduce the unemployment in the city town mainly 
working on three big areas: the first one is the provision of information and advice to entrepreneurs, the second area 
regards information and career guidance for unemployed people, and the third one concerns the provision of Training 
services. 
The project will host volunteers from 3 different countries. The volunteers will work in an open-space office where they 
need to help out 7 hours a day, 5 days a week, the project is designed for duration of 9 months. You can check our 
website to understand our goals and mission: http://www.idea-alzira.com/ In this project volunteers will be in contact 
with locals working in the office as well as with people who are in search of opportunities and are seeking knowledge 
and progress via language classes. Furthermore, volunteers will be in daily contact with other volunteers from other 
European countries with whom they can develop activities, discuss current issues and enrich each other in this intercul-
tural experience. We also seek the objective of the project that young Spaniards see firsthand the opportunities that 
Europe offers, not only in the field of Justice, Equality and Democracy, but also in training through the Erasmus + pro-
gram that may in the future help them better people and to value their professional training. We seek to provide young 
volunteers with an opportunity to improve both their personal and professional profiles, in order to facilitate a better un-
derstanding and tolerance towards young people of other cultures and develop solidarity and personal commitment as 
tools to open their minds and thus change their lives. We seek also to promote the idea of mobility among young people 
in our town, we want young people to see as normal performing an EVS in another country of the European Union and 
as this activity is enriching on personal and curricular level. One of the goals is integration into local society, as volun-
teers reach goals and objectives, encouraging our youth to participate in an EVS project and break the current false 
stereotype of some young see EVS as a waste of time. Volunteers tasks: • English coffee club • Management of social 
networks (Facebook, Twitter, Instagram, Blog Writing, Making Videos) 
• Administrative work • Help with writing European projects The volunteers will work 35 hours/week including Spanish 
classes. Spanish is not a must but it would be useful for volunteers to have at least some basic skills in Spanish 
(conversational level). 4. Accommodation, meal and pocket money Accommodation costs are fully covered by our or-
ganization. The volunteers will have to share one flat (individual bedrooms) with access to all the facilities (fully 
equipped kitchen, washing machine, TV, WiFi, etc). The volunteers will be provided each month with 180 euro for food 
and 122 euro as pocket money. 5. Insurance EVS Volunteers are covered by an insurance plan specially designed to 
protect them during their period of voluntary activity. The sending organization is responsible to register the volunteer in 
order to get access to the insurance plan. More details about the insurance here below: https://www.salto-youth.net/
downloads/4-17- 3272/CIGNA%20insurance%20plan%20for%20EVS.PDF 6. Travel costs International transport is 
covered up to 275 or 360 euro/volunteer roundtrip, depending on the country of origin. The volunteers need to book 
their own tickets and we will reimburse the money after they arrive here. Only public transport is reimbursed. 
You must keep all your travel documents: train or bus tickets, boarding passes etc. in order to be reimbursed. 7. Con-
tact Your coordinator Name: José Manuel Gonzalez Valls Title: Coordinator of European Projects E-mail: euro-
pa@alzira.es Phone: (+34) 676 905 140 8. Some useful links • 
 EVS Charter http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/ sites/erasmusplus/files/library//evs-charter_en.pdf • Gen-
eral Information about Alzira: https://en.wikipedia.org/wiki/Alzira,_Valencia • 2.Valencian Community touristic portal 
http://en.comunitatvalenciana.com/ • IDEA Alzira website http://www.idea-alzira.com/ • IDEA´s volunteers blog • https://
idealmobility.wordpress.com/ 

Comune di Cremona Telefono 0372407781 Email evs@comune.cremona.it 
 
 

BANDO SERVIZIO CIVILE PRESSO UIEPE PALERMO:  
Insieme per il potenziamento della rete di giustizia di comunità 
IL 28/09/2018 SCADE LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO Servizio 
Civile Nazionale da svolgere presso l’ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Pa-
lermo. 
Il progetto, visionabile istituzionale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, prevede l’impiego i 4 operatori del 
servizio sociale nelle attività dell’UIEPE di Palermo – DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMU-
NITA’-, SI allega brochure esplicativa. 
Il progetto è rivolto a giovani diplomati /laureati di età compresa tra i 18 e i 28 anni. 
Si invita a presentare la domanda di partecipazione, seguendo le indicazioni del bando pena esclusione, 
presso: 
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SICILIA – Via Piazza Pie-
tro Cerulli, 1 
c/o CC Pagliarelli – 90129 tel 0917829315 tel 0916250308 e-mail: uepe.palermo@giustizia.it 
uepe.palermo@giustiziacert.it il Bando è visionabile al seguente link: http://
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx 

http://www.serviziocivile.gov.it  
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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” 
 

"Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, intende raccontare cosa significa 
vivere in modo diverso e stimolare registri di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e 
illustrare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a 
storie che possono regalare emozioni travolgenti e una nuova visione del diverso”. Per questo motivo, l’edizione 2018 
del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comuni-
cazione, per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle persone affette da malattie rare. Il 
bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortometraggi italiani e cortometraggi 
internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre di massimo 15 minuti, documen-
tari di massimo 20 minuti”. La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secon-
di, riservato agli “studenti italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle 
malattie rare descritto da diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
 

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

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

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

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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 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://www.unosguardoraro.org/il-festival/
https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/
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
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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 Fondazione con il Sud: bando per difesa 
 e valorizzazione artigianato a rischio 
La Fondazione CON IL SUD intende sostenere alcune eccellenze della tradizione artigiana 
meridionale che stanno scomparendo. A questo scopo, in collaborazione con l’Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte di Firenze (OMA),rivolge un invito alle organizzazioni del Terzo settore per progetti di valorizzazione 
di antiche produzioni e competenze in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realizzare anche 
in partenariato con enti pubblici o privati, profit o non profit. Le proposte dovranno essere presentate online entro il 17 
ottobre 2018 tramite il sito www.fondazioneconilsud.it.  Il sapere e la tradizione artigianale, ricorda la fondazione, 
"sono tra le cifre più caratteristiche della cultura e dell’economia italiana e rivestono un’importanza strategica anche sul 
piano sociale: il lavoro artigiano, grazie alla qualità dei manufatti, restituisce dignità alle persone,rendendole orgogliose 
e gratificate, e permette di rafforzare, quando non di ricostruire, il legame con il territorio». Uno dei più lampanti para-
dossi del nostro paese, famoso per i suoi prodotti di qualità e con un’altissima disoccupazione giovanile, è che scarseg-
giano sempre di più calzolai, vetrai, falegnami, sarti o scalpellini. 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 tradizionale, immaginando nuovi campi di applicazione tecnologi-
ca e commerciale e trovando nuovi potenziali talenti anche nelle giovani generazioni e tra le persone più fragili.   Il ban-
do interviene su settori artigianali particolarmente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, all’in-
treccio di fibre vegetali per realizzare cesti a Reggio Calabria 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 ap-
procci e modelli inediti di valorizzazione.   Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a disposizio-
ne complessivamente un contributo di 800 mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della loro capa-
cità di generare valore sociale ed economico sul territorio. 
 

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio 
ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica. Ai fini dell’assegnazio-
ne del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi presi in esame. Saran-
no assegnati due ordini di premi: 
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. 
Per la nona edizione del premio la giuria propone il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità 
estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri 
dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustra-
re, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenome-
ni." Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui conte-
nuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma 
cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 
articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 
2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e 
pervenire in sei copie. 
Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 
7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

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

Nantes Creative Generations Forum: cercasi videogiornalista! 
L’edizione 2018 del Forum Nantes Creative Generations avrà luogo a Nantes, Francia, dal 24 al 27 ottobre 2018 e pro-
muoverà ben 30 progetti (2 partecipanti per progetto) ideati da giovani europei (20 ragazzi appartenenti ad uno stato 
membro del Consiglio d’Europa più Bielorussia e 10 residenti nella città di Nantes), con l’obiettivo di rafforzare il senso 
di cittadinanza europea e la tolleranza. Durante l’evento i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni avranno l’opportu-
nità di incontrarsi, scambiarsi idee, creare nuove connessioni e dare vita a vere e proprie collaborazioni. In occasione 
del Forum NCG 2018, lo European Youth Press, in collaborazione con il team di Orange magazine è alla ricerca di un 
videogiornalista che, in collaborazione con l’editore della rivista, si occuperà di realizzare un video, della durata di 3/4 
minuti, sui punti salienti dell’evento. Il candidato ideale dovrà avere competenze di video editing e spiccate doti giornali-
stiche. Non si richiedono particolari esperienze pregresse. Gli organizzatori offriranno: 

alloggio (camera condivisa con due letti singoli o eventualmente camera singola) 
rimborso spese di viaggio (fino a 400 euro a persona) 
vitto per l’intera durata dell’evento 

Qualora interessati, inviare una mail a l.kamphuis@youthpress.org e in copia a c.paul@youthpress.org Scadenza: 

il prima possibile. 
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/ 
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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 varietà 
delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 -  
IFE LONDRA 2019 DAL 17 AL AL 20 MARZO 2019-  
SCADENZA ADESIONI 12 OTTOBRE 2018. 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Pia-
no Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020  sostegno delle Regioni meno sviluppate, l'CE-
Agenzia per la promozione all'estero e  l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazio-
ne  collettiva in occasione della Fiera  IFE dal 17 al 20 marzo 2019.  
La  partecipazione  è  riservata  sia  alla  aziende provenienti  dalle Regioni  meno  sviluppate  (tot  n.  25  azien-
de),  sia  dalle  Regioni  in  transizioni (tot.5 aziende). E' prevista una quota di partecipazione di euro 1.200 piu' IVA 
oltre alle  spese relative al trasporto e movimentazione campionario,  viaggio e alloggio del proprio personale . La sca-
denza delle adesioni é il 12 ottobre 2018. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare ONLINE la scheda 
di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata :   http://ife2019.ice.it alla pagina "Modulo di 
adesione". La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione di possesso dei  requisiti di ammissibilità, 
firmata  e timbrata e dovrà essere inviata entro la  data di scadenza sopra indicata. La circolare dell'iniziativa verrà pub-
blicata nel sito dello scrivente  Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http: //
pti.regione.sicilia. it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito  dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud. 
Htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguar-
do agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma 
Agroalimentare e Vini Dirigente: Anna Flavia Pascarelli Riferimenti: Danila Alfano Isabella Chiarelli Tel. 06.5992.6656 / 
06.5992.6608 Fax. 06.8928.0323 agroindustria@ice.it 
 

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 volonta-
riato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura.  I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base del-
le priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel 
settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azio-
ni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   Le in-
formazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese parteci-
pante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
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Servizio Civile in Associazione Joint in giornalismo  
e politiche europee (Milano) 
Associazione Joint cerca candidati per svolgere il Servizio Civile Nazionale da metà Dicembre per un anno. La posizio-
ne prevede un rimborso spese aggiuntivo fra 300 e 500€ al mese. La persona selezionata collaborerà nel lancio e svi-
luppo di 2 siti di informazione in inglese rivolti a giovani ed enti attivi nel settore della mobilità giovanile: youthforeuro-
pe.eu e youthnetworks.org. Youthforeurope.eu conterrà opportunità di mobilità internazionale per giovani e un portale 
per la disseminazione dei risultati dei progetti. Youthnetworks.org conterrà bandi ed opportunità per le organizzazioni, 
notizie sulle politiche comunitarie in materia di giovani, analisi ed approfondimenti sulle riforme europee legate ai giova-
ni, interviste a politici e stakeholders e campagne/petizioni proposte da enti operanti nel settore della mobilità. 
Mansioni ricerca di notizie e scrittura di articoli su politiche europee, in particolare in campo giovanile; 
interviste con decisori politici e stakeholders; 
gestione social media; 
preparazione ed invio newsletters; 
ricerca delle opportunità di mobilità per i giovani su internet e scrittura articoli promozionali; 
coordinamento della redazione per la scrittura dei contenuti; 
partecipazione ad uno o più incontri del progetto di capacity building “Global Youth Advocacy”, che coinvolge NGO da 6 
paesi (Italia, Spagna, Romania, Colombia, Ecuador e Repubblica Dominicana). 
Altre mansioni opzionali, previste soprattutto dopo i primi 6 mesi, sono: 

possibilità di scrivere articoli sulla testata giornalista registrata di Scambi Internazionali e possibilità di ottenere 

l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti; 
collaborazione nell’elaborazione delle richieste di finanziamento; 
gestione di attività di educazione non formale in Italia o all’estero; 
partecipazione a uno o più corsi di formazione all’estero. 
Requisiti: partecipazione ed esperienze in mobilità internazionali (scambi giovanili e SVE in particolare); 
esperienza e formazione giornalistica; 
capacità nell’uso di wordpress e dei social media; 
buon livello nell’uso dell’inglese parlato e scritto (minimo B2 scritto e parlato, auto-certificato); 
disponibilità ad aiutare in altre mansioni, anche “umili” come pulire l’ufficio (una volta al mese), traslochi, fare la spesa, 
cucinare per gruppi numerosi, ritirare la posta e simili; 
dimestichezza con il computer e nello svolgimento delle mansioni previste; 
capacità di lavorare e risolvere problemi autonomamente; 
disponibilità a lavorare nel fine settimana e a partecipare a progetti all’estero per periodi fra i 5 e i 15 giorni; 
esperienza personale e/o forte motivazione nel settore indicato. 
Costituisce titolo preferenziale (ma non è un criterio di selezione) avere un computer funzionante e mediamente veloce 
con cui poter lavorare portandolo in ufficio. Formazione extra: 

la persona selezionata potrà partecipare gratuitamente ai Corsi di Europrogettazione gestiti da Joint e a un corso 

di formazione internazionale all’anno. 
Condizioni Durante il Servizio Civile – della durata di 12 mesi a partire da metà Dicembre – Joint offrirà ai volontari 
selezionati un rimborso per spese affrontate per vitto, alloggio e spese di trasporto compreso fra i 300 e i 500€ al me-
se, che andrà a sommarsi ai 433,18€ ricevuti tramite il Servizio Civile. Dato che l’obiettivo di Joint è trovare per-
sone che, al termine del Servizio Civile, entrino a far parte in pianta stabile dello staff dell’organizzazione verrà offerto, a 
chi idoneo, un contratto a tempo indeterminato a fine Servizio Civile. Oltre a questo è possibile che contatteremo 
alcuni candidati per svolgere un periodo di prova in Joint da Ottobre a metà Dicembre per 35-40 ore settimanali di 
lavoro (presso il nostro ufficio) per un compenso di500€ al mese. Se si è interessati a svolgere anche il periodo di pro-
va specificarlo nel form di candidatura. 
Selezione Alle persone interessate al periodo di prova ritenute idonee cercheremo di fare il colloquio entro il 26 
Settembre. A tutti indicheremo entro il 24 Settembre se il profilo è idoneo ed indicheremo come fare a procedere con la 
candidatura ufficiale al Servizio Civile (scadenza ultima il 28 Settembre). La selezione avrà luogo in più colloqui di per-
sona entro metà Ottobre per chi vuole svolgere il periodo di prova ed entro metà Novembre per tutti gli altri. L’eventuale 
selezione per il periodo di prova non comporta un’automatica selezione al Servizio Civile. 
Per candidarsi Per candidarsi è necessario cliccare sul bottone “ Candidati”  e compilare il form dedicato. Per 
favore indicare, alla domanda “Perché vuoi partecipare a questo progetto?”, le proprie motivazioni. E’ inoltre necessario 
allegare CV e lettera di motivazione in italiano. Consigliamo di evitare di candidarsi se non si soddisfano quasi comple-
tamente i requisiti indicati. 

http://scambinternazionali.it/progetto/servizio-civile-in-associazione-joint-in-giornalismo-e-politiche-europee/ 
 

Nuovo Bando per 357 tirocini presso il MAECI 
Il bando MAECI-MIUR-CRUI invita gli studenti a candidarsi a uno dei 357 tirocini curriculari presso le sedi diploma-
tiche in Italia e all’estero. I tirocini si svolgeranno dal 14 gennaio al 12 aprile 2019 e potranno essere prorogati fino 
ai primi di maggio. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati 
utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organiz-
zazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. Sono 48 le universi-
tà partecipanti e 187 le sedi, così distribuite: Europa 167, Asia 54, America del nord 46, Centro e Sud America 28, 
Africa 31, Medio Oriente 19, Oceania 8, Italia 4. Degli studenti ne saranno ospitati 169 in ambasciata, 84 nei consolati, 
63 negli istituti di cultura, 40 nelle rappresentanze diplomatiche. Il tirocinio dà diritto ad un rimborso mensile di 300 
euro e al riconoscimento di 1 CCFU per ogni mese di attività. Scadenza: 12 ottobre 2018. 

https://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/  
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Borse di ricerca del National Geographic 
La National Geographic Society, ente no-profit di livello internazionale che investe in ricerche scientifiche, 
programmi di formazione e tutela ambientale in tutto il mondo, mette a disposizione borse per studi rela-
tivi a tre aree tematiche: il viaggio dell'umanità, legato a migrazioni, adattamento ai cambiamenti 
climatici e diversità culturali; la natura, intesa come biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pia-
neta che cambia, con focus su ambienti marini, disastri ambientali e storia della Terra. Il Committee for Re-
search and Exploration della National Geographic Society selezionerà le domande presentate e assegnerà 
le borse a progetti che devono rispondere a criteri di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e 
avere come risultato un qualche cambiamento. Possono partecipare i cittadini maggiorenni di qualsiasi na-
zionalità e si può presentare una sola proposta. Due i finanziamenti previsti, della durata di 12 mesi: 
gli Early Career Grants, con un valore dai 5.000 ai 10.000 dollari, dedicati a giovani ricercatori; 
gli Exploration Grant per ricercatori esperti, dai 10.000 ai 30.000 dollari. Scadenza: 3 ottobre 2018. 

https://www.nationalgeographic.org/grants 
 

Concorso Time to Move 2018: Crea, Condividi, Vinci! 
Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete Eurodesk e alle 
sue attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'in-
terno della campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 
30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Con-
test” disegnando una T-shirt! Il concorso è stato lanciato per incorag-
giare i giovani provenienti dai 35 paesi Eurodesk, a raccontarci il significato 
che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla 
loro esperienza in giro per l’Europa. Il concorso avrà inizio il 5 settembre 
(12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018 (12:00 CET). Per partecipare 
basterà caricare il proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso. So-
no previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ot-
tavo verrà deciso dal voto del pubblico. 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7 giorni; 
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify PREMIUM; 
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven. 

Maggiori informazioni su: www.timetomove.info  www.eurodesk.it 
 
 

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 costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento euro-
peo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «agenti di sicurezza e di prote-
zione 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 profes-
sionale (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 esperien-
za 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 internazionali.  
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 se-
guente data: 2 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 305 del 30/08/18  
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Rettifica al bando di concorso generale — EPSO/AST-
SC/07/18 — Agenti di sicurezza e di protezione armati  
(SC 1/SC 2)( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 305 A del 30 agosto 2018 ) 

Pagina 8, Allegato II  
Anziché: Esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel corso degli ultimi 6 anni, nel campo della protezione 
armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o internazionale, compre-
se le società di sicurezza private che forniscono servizi per organizzazioni pubbliche internazionali, rappresentanze 
permanenti o missioni diplomatiche. Per poter essere presa in considerazione, tale esperienza deve aggiungersi all’e-
sperienza richiesta per accedere al concorso.» 
Leggasi: Esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel corso degli ultimi 8 anni, nel campo della protezione 
armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o internazionale. Per 
poter essere presa in considerazione, tale esperienza deve aggiungersi all’esperienza richiesta per accedere al concor-
so.»  

 
BANDO DI CONCORSI GENERALI 

EPSO/AD/362/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) E EPSO/
AST/145/18 — ASSISTENTI (AST 3) NEL SETTORE  
DELL’ARCHIVISTICA/GESTIONE DEI DOCUMENTI 
Termine ultimo per l’iscrizione: 16 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funziona-
ri «amministratori»( gruppo di funzioni AD) e «assistenti» (gruppo di funzioni AST). 
Il presente bando di concorsi e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di sele-
zione. Per le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, si veda l’ALLEGATO III. 
Numero dei posti disponibili negli elenchi di riserva: 
EPSO/AD/362/18: Gli archivisti/gestori di documenti sono responsabili di uno o più aspetti della politica dell’istituzione 
di appartenenza relativa alla gestione dei documenti, degli archivi e delle informazioni. 
Possono essere chiamati a sviluppare, attuare e monitorare politiche e strategie di gestione dei documenti, degli archivi 
e delle informazioni, comprese l’acquisizione, la selezione e conservazione, la conservazione digitale, la gestione dei 
contenuti e il recupero delle informazioni. Assicurano che l’istituzione gestisca gli archivi, le informazioni e i documenti 
in conformità del quadro giuridico applicabile, compresa la legislazione in materia di riservatezza, accesso ai documenti 
e protezione dei dati  

EPSO/AST/145/18 : Gli assistenti archivisti/gestori di documenti contribuiranno a mettere in atto la gestione dei docu-

menti, degli archivi e delle informazioni e a realizzare lo sviluppo e l’uso di sistemi informatici dedicati. 
Dovranno raccogliere, vagliare e indicizzare, classificare e conservare i documenti, redigere le descrizioni storiche con-
testuali dei fondi d’archivio, registrare i riferimenti dei documenti e dei fascicoli nei sistemi elettronici di gestione dei 
documenti, fornire sostegno ai colleghi in materia di gestione di archivi e documenti e assistere clienti interni ed esterni 
nel trovare e recuperare informazioni e documenti. 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il france-
se. 
EPSO/AD/362/18: Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata 
di almeno 3 anni certificato da un diploma di laurea. Il diploma deve comprendere almeno 2 anni di studi o di forma-
zione nella gestione di archivi, informazioni/conoscenze o nella gestione di documenti o essere accompagnato da un 
diploma in gestione di archivi, informazioni/conoscenze o gestione di documenti. 
Il diploma deve essere seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere. L’esperienza professionale sarà presa in considerazione solo a decorrere dalla data di ottenimento del diplo-
ma  
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori della durata di almeno 3 anni in archivisti-
ca o gestione di documenti, certificato da un diploma, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente 
alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professio-
nale di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 5 del quadro europeo delle qualifiche — http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale. 
Sia la formazione che l’esperienza professionale devono essere attinenti 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: 
16 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 324 del 13/09/18  
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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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Regolamenti 
della Commissione Europea 

Decisione (UE) 2018/1272 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina di un 
membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 238 del 21/09/18 

Risoluzione dell'Assemblea parlamentare Euronest sul quadro finanziario pluriennale dell'UE 
dopo il 2020 e sullo sviluppo del modello del partenariato orientale plus 

GUUE C 343 del 25/09/18 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2018:238:TOC
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46^ Assemblea Generale della Conferenza  
delle Regioni Periferiche e Marittime CRPM 
Si terrà dal 17 al 19 ottobre 2018 a Funchal -Madeira Isole Azzorre- Portogallo la 46^ Assemblea Generale della Confe-
renza delle Regioni Periferiche e Marittime CRPM. 
 In agenda verranno approfondite le tematiche di interesse per le regioni periferiche e marittime europee aderenti: Task 
force sul clima e politiche europee sull’immigrazione, politiche europee dei trasporti, turismo, sviluppo marittimo sosteni-
bile, coesione europea. Visto l'approssimarsi dell'evento si ricorda di provvedere nei tempi alla registrazione da effettuar-
si entro il 30 settembre 2018 sull'apposito form ed alla eventuale prenotazione alberghiera di cui alle informazioni logisti-
che reperibili comunque al seguente link di riferimento:  
https://cpmr.org/event/general-assembly-of-the-cpmr-17-19-october-2018-funchal-madeira-portugal/ 
 

L’Europa contro il cancro al seno:  
lo sport e l’alimentazione come prevenzione 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, insieme al Policlinico Universitario Campus 
Bio-Medico, organizza una giornata informativa sul cancro al seno, sull'importanza dell'attività fisica e 
dell'alimentazione come strumenti di prevenzione; al termine dell'evento si terrà la conferenza stampa 
di presentazione della II edizione di Bicinrosa. Data: 27-09-2018 Luogo: Museo dei Fori Imperiali – 
Mercati di Traiano, Sala Polifunzionale – Via IV Novembre 94, Roma 
 

Il patrimonio linguistico europeo, un tesoro da proteggere 
In occasione della Giornata europea delle lingue, venerdì 28 settembre a Firenze rappresentanti dell'Accademia della 
Crusca, dell'Académie Française, della Real Academia Española e della Commissione europea discuteranno di politiche 
linguistiche e di tendenze evolutive della lingua. Data: 28-09-2018 Luogo: Accademia della Crusca, via di Castello 46, 
Firenze 

 

A Milano MeetMeTonight, Notte europea dei Ricercatori 
Ritorna a Milano la Notte europea dei Ricercatori. Anche la Rappresentanza a Milano sarà presente  con 
uno spazio ai Giardini Montanelli. Data: 28-09-2018 to 29-09-2018  
Luogo: Milano, Giardini Montanelli, Via Palestro 

 

Tandem Tour 2018 - INVESTEU: opportunità  
per le imprese e il territorio 
Date: 28/09/2018 - 09:30 to 13:30 Venue:  Mediateca del Meditterraneo, Via Goffredo Mameli 
164, Cagliari   Il Tandem Tour è un'iniziativa informativa itinerante nata del 2017 e promossa dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con il Gruppo BEU e la 
Cassa depositi e prestiti (CDP). Ha l'obiettivo di illustrare a piccole e medie imprese, associazioni 
di categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche locali, le opportuni-
tà offerte dal Piano di Investimenti per l'Europa (Piano Juncker) a sostegno degli investimenti, dri-
ver essenziali per innovazione, crescita e competitività nazionale ed europea. Dopo una prima tappa a L'Aquila il 18 mar-
zo 2018, il Tandem Tour riprende il 28 settembre 2018. "INVESTEU: Opportunità per le imprese e il territorio" si terrà a 
Cagliari presso la Mediateca del Mediterraneo in Via Goffredo Mameli 164. Per maggiori informazioni consulta 

il Programma e la pagina dedicata al Tandem Tour 2018. 

 

Europa- radici e futuro per cambiare prospettiva 
Sabato 29 settembre presso l'Università Cattolica di Milano si terrà l'evento "Europa - radici e 
futuro per cambiare prospettiva" a cui parteciperà Beatrice Covasi, Capo della Rappresentan-

za in Italia. Data: 29-09-2018Luogo: Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore,  
Largo Gemelli 1, Cripta Aula Magna 

 
 
 

Una moda etica: responsabilità di tutti 
Immagini e riflessioni dal documentario 
 "The true cost" + shopping consapevole 
Qual è il vero costo della moda a basso costo? Come è possibile che un brand riesca a sostenere i costi di produzione 
vendendo capi a pochi euro? È davvero conveniente acquistare capi prodotti in questo modo o la convenienza economi-
ca è solo apparente? Ne parleremo mercoledì 26 settembre alle 21.00 in Sartoria Sociale (Palermo, via Alfredo Casella 
22), partendo dalle immagini più significative del docu-film The true cost, che nel 2015 ha portato alla conoscenza 
del grande pubblico lo sfruttamento umano e ambientale che si cela dietro il fast fashion. 
A seguire ci si potrà dedicare allo shopping etico nel nostro critical&vintage shop, retto dalle logiche della sostenibili-
tà e del riuso. L'evento è organizzato in collaborazione con TCBL - Textile and Clothing Business Lab 
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https://ec.europa.eu/italy/events/20180927_bici_in_rosa_conferenza_stampa_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180927_bici_in_rosa_conferenza_stampa_it
https://www.google.it/maps/place/Trajan's+Market/@41.8956413,12.4840594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b2f1ddeb61:0xb1a89a4d8db4a6bd!8m2!3d41.8956413!4d12.4862481
https://www.google.it/maps/place/Trajan's+Market/@41.8956413,12.4840594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b2f1ddeb61:0xb1a89a4d8db4a6bd!8m2!3d41.8956413!4d12.4862481
https://ec.europa.eu/italy/events/20180928_patrimonio_linguistico_europeo_it
https://www.google.com/maps/place/Via+di+Castello,+46,+50141+Firenze+FI,+Italia/data=!4m2!3m1!1s0x132a56428cb315a9:0x6b229906374ede78?sa=X&ved=2ahUKEwiIlefTz57dAhWCLFAKHQSiCwgQ8gEwAHoECAMQAQ
https://www.google.com/maps/place/Via+di+Castello,+46,+50141+Firenze+FI,+Italia/data=!4m2!3m1!1s0x132a56428cb315a9:0x6b229906374ede78?sa=X&ved=2ahUKEwiIlefTz57dAhWCLFAKHQSiCwgQ8gEwAHoECAMQAQ
https://ec.europa.eu/italy/events/milano-meetmetonight-notte-europea-dei-ricercatori_it
https://goo.gl/maps/RRaCetQq67F2
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+Comunale+Generale+e+di+Studi+Sardi/@39.221524,9.1045478,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1873ee42d1d3fa52?sa=X&ved=2ahUKEwjUzYTy3cndAhXI2qQKHSZ1DKsQ_BIwCnoECAoQCw
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+Comunale+Generale+e+di+Studi+Sardi/@39.221524,9.1045478,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1873ee42d1d3fa52?sa=X&ved=2ahUKEwjUzYTy3cndAhXI2qQKHSZ1DKsQ_BIwCnoECAoQCw
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+Comunale+Generale+e+di+Studi+Sardi/@39.221524,9.1045478,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1873ee42d1d3fa52?sa=X&ved=2ahUKEwjUzYTy3cndAhXI2qQKHSZ1DKsQ_BIwCnoECAoQCw
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/28settembre_cagliari.pdf
https://ec.europa.eu/italy/events/20180929_europaradiciefuturo_milano_it
https://www.google.com/maps/place/Catholic+University+of+the+Sacred+Heart/@45.4621325,9.1749898,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1569da2d52d:0xc6d34451ea7dc7d7!8m2!3d45.4621325!4d9.1771785?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Catholic+University+of+the+Sacred+Heart/@45.4621325,9.1749898,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1569da2d52d:0xc6d34451ea7dc7d7!8m2!3d45.4621325!4d9.1771785?hl=en
https://www.facebook.com/projecttcbl/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoEvkiyF1tJXx0KpfcsJNb5Ixax9mCQ8jIDvTQ0sotrA9rhxAbFXK8Rpdsi4bxBtcSl8fAy3CyqfS1PJsOUyfl3tk_rv_HMWU2wugos91gwQ869g-uBtOemBjHAHDBbBUX2qNulUYxYH3CfuVDVKGbALU1dRUTNHgU-zwfnsMFottvPycWqw&__tn__
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

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

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

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

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