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Primo dialogo transnazionale  
     con i Cittadini  Italia – Malta 
Si terrà a Malta il 16 ottobre prossimo il secondo 
evento “Il futuro dell’Unione europea” che  riguar-
derà la presentazione e la discussione delle sfide 
e delle opzioni in gioco per la futura evoluzione 
dell'UE. Quali sono le sfide e le opzioni sul futuro 
dell’Unione europea che emergeranno nel corso 
del dibattito in vista delle elezioni europee? Quali 
proposte verranno avanzate? 
 L'evento fa parte del Primo Dialogo transnazio-
nale con i Cittadini Italia – Malta e nasce per sti-
molare nell’opinione pubblica europea un dibattito 
sul futuro dell’UE in vista delle prossime elezioni 
europee che si svolgeranno nel maggio 2019. 
L’iniziativa “TOWARDS THE EUROPEAN ELEC-
TION, EUROPEAN CITIZENS, LET'S TALK!” è promossa dalla DG  
Comunicazione della Com-
missione Europea, Unit Ci-
tizen Dialogue,in collabora-
zione con 
la Rappresentanza in Italia 
della Commissione Euro-
pea e la Rappresentanza 
della Commissione Euro-
pea di Malta e con il sup-
porto di Euromed Carrefour 
Sicilia con l’Antenna Euro-
pe Direct di Palermo ed 
il Consorzio Universitario di 
Trapani con l’Antenna Eu-
rope Direct di Trapani e le 
Europe Direct di Malta , 
Gozo. 
Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica europea. Il mio voto conta”  si svol-
gerà a Trapani il 27 Febbraio 2019 e  presenterà una serie di argomenti con-
creti di interesse per la Sicilia e Malta. 
Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di 
discussione, in cui i cittadini potranno porre domande e discutere sul Futuro 
del’UE. 
Segreteria Organizzativa a Palermo: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villa-

franca 50, 90141 Palermo carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 - 3383942899 

Il primo evento a Palermo 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" - AVVI-
SO - L' Ispettorato Agricoltura di Agrigento ha avviato, in autotutela, la revisione del procedimento amministrativo rela-
tivo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di aiuto presentate ai sensi del 
bando 2017 
SOTTOMISURA 7.5 " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala " - AVVISO - L' Ispettorato Agricoltura di Agrigento ha avviato, in autotutela, la 
revisione del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio 
delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando 2017. 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispet-
torato Agricoltura di Ragusa. 
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – AVVISO - Pubblicazione Decreto dirigenziale 
di approvazione elenco n. 2 integrato delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del pro-
getto. Nell’elenco è stata inserita la domanda di sostegno afferente alla ditta Furia Franco. 
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 
rurali” - AVVISO - procedimento amministrativo selezione domande di aiuto - Ispettorato Agricoltura di Messina - Va-
riazione componenti commissioni. 
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 
rurali” - AVVISO - procedimento amministrativo selezione domande di aiuto - Ispettorato Agricoltura di Messina - Va-
riazione componenti commissioni. 
SOTTOMISURA 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole" regime de minimis - AVVISO - procedimento amministrativo selezione domande di aiuto - Ispettorato Agricol-
tura di Messina - Variazione commissioni. 
SOTTOMISURA 16.1  Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura  - AVVISO - modifica della data di apertura del bando. 

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

 
Abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari 
E' stato pubblicato nell'Area formativa dell'Area tematica "PAN Sicilia - Misura Formazione" il Corso e il programma di 
formazione di base per l'attività di "Consulente", rivolto a tutti gli interessati in possesso del titolo di studio richiesto. Si 
invitano gli interessati a presentare la richiesta debitamente compilata e sottoscritta come da modello allegato. 
La documentazione richiesta dovrà pervenire anche tramite posta elettronica all'indirizzo 
omp.acireale@regione.sicilia.it almeno dieci giorni prima dell'inizio del corso." 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Fermo pesca: istituita task force per accelerare  
le procedure di pagamento 

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in collaborazione con il Reparto Pesca Marittima del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, ha istituito un'apposita task force per accelerare le procedure di liquidazione delle 
pratiche di arresto temporaneo obbligatorio. 
L'obiettivo è assicurare entro la fine di novembre la liquidazione delle pratiche relative al fermo pesca del 2016, per 
poter poi procedere con l'adozione della graduatoria e iniziare i pagamenti anche dell'arresto temporaneo del 2017. 
"Il settore chiede risposte concrete, misure efficaci e tempi rapidi - afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - e noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile per farlo.  Una re-
sponsabilità non solo sul piano nazionale ma anche europeo dove chiediamo garanzie per il budget complessivo pre-
visto nel FEAMP." 
 

MIPAAFT, SBLOCCATI 60 MILIONI DI EURO DI PAGAMENTI AGEA  
IN FAVORE DI OLTRE 24MILA IMPRESE AGRICOLE 

Sbloccati i pagamenti dei contributi in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto le 
polizze assicurative. L’ente pagatore AGEA ha infatti autorizzato un ulteriore pagamento 
di circa 60 milioni di euro, relativi alla campagna 2017, in favore di oltre 24mila imprese 
agricole. Negli ultimi mesi è stata registrata una forte accelerazione della spesa che 
contribuirà così al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione. 
“Abbiamo mantenuto l’impegno preso con gli agricoltori – afferma il Ministro delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio - La gestione 
del rischio in agricoltura è un tema fondamentale. Dobbiamo tutelare il reddito delle nostre aziende dalla volatilità dei 
mercati e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andiamo avanti così sulla strada tracciata per continuare a dare rispo-
ste concrete al settore.” 

 

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


 

 
Pagina 3 

Europa & Mediterraneo n. 40 del  10/10/18 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Banca nazionale delle Terre Agricole, Centinaio: "Opportunità 
di lavoro per i nostri giovani e rilancio del sud" 

"Guardare al futuro significa anche ridare valore alla nostra terra. Lo facciamo in modo semplice e trasparente per 
garantire una opportunità professionale ai nostri giovani. Non è un caso che il 61% di questi terreni si trovi al Sud, Sici-
lia e Basilicata in primis. Non lasciamo indietro nessuno. L'agricoltura e l'agroalimentare italiani sono più vivi che mai. 
È tempo di investire e promuovere, puntando su innovazione e ricambio generazionale, attraverso misure specifiche e 
mutui agevolati." Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio sulla 
vendita di 7.700 ettari della Banca nazionale delle Terre Agricole, distribuiti in tutta Italia. 
Dal 3 ottobre 2018, e fino al 2 dicembre 2018 è infatti possibile presentare la manifestazione d'interesse per il secondo 
lotto di questi terreni in vendita sul portale della Banca Nazionale delle terre agricole istituita presso l'ISMEA (accesso 
gratuito su www.ismea.it). Qui è possibile visualizzare tutti i terreni, consultare le principali informazioni (luogo, caratte-
ristiche agronomiche, tipo di coltivazione, particelle catastali georeferenziate ecc.) e presentare direttamente la mani-
festazione di interesse all'acquisto per uno o più lotti. 
 

Clima, risorse e futuro: ponte tra i giovani agricoltori siciliani  
e i paesi del Nord Africa 
Favorire e sostenere la nascita di imprese agricole nei paesi del sud Mediterraneo da parte di giovani formati e specia-
lizzati nei paesi europei; sostenere l’equo accesso alla terra con le competenze necessarie per affrontare i cambia-
menti climatici: diffondere la formazione e le innovazioni nel settore agricolo. Tutto questo creando un’alleanza tra le 
generazioni nel Mare Nostrum. Sono i punti salienti della Carta dei giovani imprenditori agricoli del Mediterraneo, sot-
toscritta a Mazara nel corso del Blue Sea Land. Un protocollo d’intesa che dà il via alla costruzione di una serie di pon-
ti tra i giovani agricoltori siciliani e quelli delle sponde del Nord Africa, partendo dalla comprensione, dall’equità e dalla 
sostenibilità ambientale. La carta è stata firmata dalla Cia agricoltori italiani, che l’ha promossa con la sua associazio-
ne di giovani imprenditori Agia, e sarà successivamente siglata dai delegati dei paesi che prendono parte all’expo ma-
zarese e che hanno già dato la loro adesione. Della carta si è discusso nel corso del convegno “I giovani del Mediter-
raneo, interAGIAmo per coltivare il futuro”, 
organizzato dalla Cia. Tra i partecipanti, il 
presidente nazionale della Cia, Dino Sca-
navino, il presidente regionale Rosa Gio-
vanna Castagna e quello della delegazione 
Sicilia occidentale, Antonino Cossentino e 
poi Gianfranco Maltese, presidente dell’A-
gia Sicilia Occidentale e componente del 
Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori a 
Bruxelles. “Riteniamo che l’azione colletti-
va fra i popoli del Mediterraneo potrà per-
mettere di vincere le grandi sfide connesse 
alla terra, all’acqua, al cibo e al lavoro. 
Stimolare la reciproca conoscenza e lo 
scambio di conoscenze, il dialogo, l’incon-
tro interculturale può favorire la pace, uni-
ca condizione indispensabile per la cresci-
ta e lo sviluppo dell’intera regione. Bisogna 
combattere le discriminazioni, le battaglie 
commerciali, la denutrizione, promuovere 
un equo accesso alle risorse naturali suolo 
e acqua. Nel sottoscrivere questo docu-
mento, affermiamo la responsabilità della 
generazione presente di mettere in atto 
azioni, condotte e scelte che garantiranno 
la tutela del diritto alle generazioni future”, 
ha detto Antonino Cossentino. “L’attività 
agricola – ha detto anche Gianfranco Mal-
tese - è fondamentale, non solo per la pro-
duzione di beni alimentari, ma anche per il 
suo contributo a disegnare il paesaggio, 
proteggere l’ambiente e il territorio e con-
servare la biodiversità. La creazione di una 
rete tra noi giovani imprenditori agricoli 
mediterranei che condividono questi obiet-
tivi in uno scenario di pace è un passo 
decisivo. Condividere un comune percorso 
di formazione, la crescita imprenditoriale, l’integrazione è importante soprattutto perché permette di affrontare uniti e al 
meglio le difficili sfide che abbiamo di fronte. Non accettiamo che ci siano ingiustificabili diseguaglianze nelle possibili-
tà, nelle capacità e nelle opportunità tra individui e popoli e che alle donne non venga riconosciuto ovunque il ruolo 
fondamentale nella produzione agricola e nella nutrizione”. 
 

 

PSRN: approvata graduatoria  
per il finanziamento  

degli investimenti irrigui 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, con decreto del 8 ottobre 
2018, ha approvato la graduatoria relativa ai 

finanziamenti dei progetti infrastrutturali irrigui a 
carico del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020. 

A fronte di 84 domande presentate, ne sono state dichiarate ammissibili 
65, per un importo richiesto di oltre 824 milioni di euro, e finanziate 19 

per una spesa di circa 284 milioni di euro. 
Purtroppo le risorse messe a disposizione dal Programma nazio-

nale non consentono il finanziamento di tutti i progetti idonei dal 
punto di vista tecnico e immediatamente realizzabili, un vero pa-

trimonio da non disperdere. 
Per questo, il Mipaaft ha avviato le procedure per reperire ulterio-
ri risorse da destinare ai progetti utilmente collocati in graduatoria 

e, contemporaneamente, aprire un nuovo bando di selezione da 
destinare a ulteriori progetti. 

Complessivamente, tra Programma nazionale, fondo per lo svi-
luppo infrastrutturale per il Paese, Fondo sviluppo e coesione e 

Piano straordinario invasi in corso di approvazione, ammontano a 
oltre 900 milioni di euro le risorse destinate ad investimenti nel 

settore dell'irrigazione. 
Si tratta di opere pubbliche di fondamentale importanza per lo 

sviluppo di un'agricoltura di qualità competitiva su tutti i mercati e 
necessarie per contrastare i cambiamenti climatici, la cui realiz-

zazione, da avviare nei prossimi mesi, contribuirà al rilancio 
dell'economia e dell'occupazione nel Paese. 



Emissioni CO2 auto: il Parlamento chiede riduzione  
del 40% entro il 2030 

I deputati chiedono un taglio del 40% delle emissioni di CO2 delle nuove auto entro il 2030 ed un rapido assorbimento 
da parte del mercato delle auto elettriche e a basse emissioni. 
Nel progetto di legge votato oggi, i deputati hanno proposto di fissare la riduzione delle emissioni delle nuove autovettu-
re al 40% entro il 2030, con un obiettivo intermedio del 20% entro il 2025 (anno di riferimento 2021). Un taglio più signi-
ficativo rispetto al 30% chiesto dalla Commissione Europea. Obiettivi analoghi sono fissati per i nuovi furgoni. 
I costruttori le cui emissioni medie di CO2 supereranno tali obiettivi pagheranno un'ammenda al bilancio dell'UE. Tali 
fondi saranno destinati ai lavoratori altamente qualificati colpiti da cambiamenti nel settore automobilistico. 
Le case automobilistiche dovranno inoltre garantire che i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni - ZLEV (auto elet-
triche o veicoli che emettono meno di 50 g CO2/km) abbiano una quota di mercato del 35% sulle vendite di nuove auto 
e furgoni entro il 2030 e del 20% entro il 2025. 
Test delle emissioni in condizioni reali entro il 2023 
Il Parlamento invita la Commissione europea a presentare, entro due anni, una proposta per introdurre test delle emis-
sioni di CO2 in condizioni di guida reali, utilizzando un dispositivo portatile come quello recentemente introdotto per la 
valutazione delle emissioni di NOx. Fino ad allora, le emissioni di CO2 dovrebbero essere misurate sulla base dei dati 
dei contatori del consumo di carburante delle automobili. Il test delle emissioni in guida reale deve essere operativo dal 
2023, chiedono i deputati. 
Impatto sociale della decarbonizzazione 
I deputati riconoscono che una transizione socialmente accettabile e giusta verso una mobilità a emissioni zero richiede 
cambiamenti in tutta la catena del settore automobilistico, con possibili impatti sociali negativi. L'UE dovrebbe pertanto 
promuovere lo sviluppo delle competenze e la ridistribuzione dei lavoratori del settore, in particolare nelle regioni e nelle 
comunità più colpite dalla transizione, attraverso strumenti di finanziamento dell'Unione più forti. I deputati chiedono 
inoltre di sostenere la produzione europea di batterie. 
Parlamento chiede etichettatura per meglio informare chi acquista un’auto nuova 
Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà proporre una legislazione per fornire ai consumatori informazioni 
accurate e comparabili sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni inquinanti delle autovetture 
nuove. 
A partire dal 2025, le case automobilistiche dovranno comunicare alla Commissione il ciclo di vita delle emissioni di 
CO2 delle nuove automobili immesse sul mercato, utilizzando una metodologia comune. 
Prossime tappe 
La risoluzione legislativa è stata approvata con 389 voti a favore, 239 contrari e 41 astensioni. I ministri dell'UE adotte-
ranno la loro posizione comune il 9 ottobre. I negoziati con i deputati al Parlamento per un accordo in prima lettura ini-
zieranno quindi il 10 ottobre. 
Contesto 
I trasporti sono l'unico settore importante dell'UE in cui le emissioni di gas a effetto serra sono ancora in aumento. Per 
rispettare gli impegni assunti alla COP21 nel 2015, la decarbonizzazione dell'intero settore dei trasporti deve essere 
accelerata, sulla via dell'azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo. 
Allo stesso tempo, il settore automobilistico globale sta cambiando rapidamente, in particolare per quanto riguarda i 
gruppi propulsori elettrici. Se le case automobilistiche europee si impegneranno tardi nella necessaria transizione ener-
getica, rischieranno di perdere il loro ruolo guida.  
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Ippica, Centinaio: sbloccate le procedure  
per sovvenzioni agli ippodromi 

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen Gian 
Marco Centinaio con una modifica del DM 681/2016 ha sbloccato le procedure 
per il pagamento delle risorse relative agli ippodromi per il 2018. 
"Il DM 681 ha mostrato fin da subito criticità riguardanti la classificazione degli 
ippodromi (con ben 10 ippodromi risultati fuori ruolo) e la determinazione delle 
spettanze relative a ciascuna struttura. Per ovviare a queste esigenze è stato 
modificato ildecreto menzionato, fissando al 31 dicembre 2019 il termine - che 
non era previsto nel provvedimento - per procedere alla determinazione delle 
sovvenzioni" ha dichiarato il Ministro Centinaio. 
Infine, nella riunione tenutasi il 4 ottobre con le società di corse presso il Mini-
stero sono state illustrate: 
a) Le criticità attuative e i tempi previsti per l'assegnazione delle risorse alle 
società di corse; 
b)La ripartizione delle risorse aggiuntive (PREU), per il 2018 assegnate anche 
alle società di corse (2,7 mln), la programmazione di una campagna di promo-
zione per il settore (0,5 mln), e le restanti somme destinate al mondo allevato-
riale; 
c) I principi della riforma avviata per ridurre drasticamente i tempi di pagamento 
dei premi. 
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Ecofin: accordo sulla parità di trattamento dell'IVA  
per le pubblicazioni digitali 

La Commissione europea ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti oggi dagli Stati membri sui miglioramenti 
necessari per il funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE, che dovrebbero contribuire a eliminare 
frodi ed evasione. 
Tra le misure adottate, i Ministri si sono accordati per consentire agli Stati membri di allineare le aliquote IVA stabilite 
per le pubblicazioni digitali, attualmente tassate all'aliquota normale nella maggior parte degli Stati membri, al regime 
più favorevole in vigore per le pubblicazioni a stampa tradizionali. Hanno anche raggiunto un accordo su nuove regole 
per intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra le autorità tributarie e le autorità giudiziarie in materia 
di frodi IVA nonché su misure per ridurre gli oneri di conformità in materia di IVA per le imprese. 
"Nuovi dati pubblicati dalla Commissione poche settimane fa mostrano che gli Stati membri perdono ancora 150 miliardi 
di euro di gettito IVA ogni anno. Gli accordi di oggi rappresentano un altro passo verso la soluzione del problema e ver-
so un miglioramento della normativa sull'IVA. È il momento di cavalcare l'onda e di concordare soluzioni per risolvere i 
problemi maggiori cui il sistema sta facendo fronte", ha dichiarato Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari eco-
nomici e finanziari, la fiscalità e le dogane. 
Ciascuna delle misure concordate oggi dovrebbe contribuire al funzionamento quotidiano di un sistema dell'IVA dell'UE, 
che ha un bisogno urgente di ulteriori riforme di vasta portata. Una riconfigurazione del sistema lo migliorerebbe e lo 
renderebbe più solido e più moderno a beneficio sia delle amministrazioni che delle imprese, agevolandone l'uso. 
 

L'UE investe per portare connessioni Internet  
di nuova generazione in Sicilia e per migliorare  

i trasporti ferroviari in Slovacchia 
La Commissione ha appena adottato due progetti che saranno cofinanziati, per un importo totale di 
quasi 190 milioni di €, con i fondi della politica di coesione in Italia e Slovacchia. Il primo progetto 
prevede un investimento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di circa 55 milioni di € in Sicilia per dotare le 
cosiddette "zone bianche" dell'isola delle infrastrutture necessarie alla diffusione della banda larga basata sulle reti di 
nuova generazione (NGN). Il progetto interessa 142 comuni siciliani, ovvero più di 2,3 milioni di abitanti. "Non sarà sola-
mente la banda larga ad arrivare nelle case siciliane: si tratterà anche di nuove opportunità economiche, di servizi pub-
blici più accessibili e di una nuova apertura verso il mondo", ha dichiarato Corina Crețu, Commissaria per la Politica 
regionale. 
Il progetto punta a diffondere la banda larga (> 30 Mbit/s) fino a una copertura quasi completa della regione  e consenti-
rà inoltre agli utenti della regione che hanno maggiori esigenze di connettività, ad esempio le piccole e medie imprese, 
di usufruire di connessioni ultraveloci (> 100 Mbit/s). Questo progetto finanziato dall'UE rientra nel piano nazionale 
dell'Italia per la diffusione della banda larga basata sulla rete di nuova generazione e dovrebbe essere completato nel 
2020. Nel periodo 2014-2020 circa 2 miliardi di € di fondi europei saranno investiti in Italia in infrastrutture e servizi digi-
tali. 
Con il secondo progetto 134,5 milioni di € provenienti dal Fondo di coesione saranno investiti per migliorare i trasporti 
ferroviari nella regione di Žilina, nella Slovacchia nordoccidentale. Sarà così possibile acquistare 25 veicoli moderni e 
confortevoli destinati alla rete regionale. La Commissaria Crețu ha dichiarato: "Sono quasi due milioni i passeggeri che 
dovrebbero beneficiare di quest'investimento, che migliorerà l'attrattiva dei trasporti ferroviari in tali regioni e promuove-
rà così una mobilità più pulita in Slovacchia." Il progetto integra gli investimenti in infrastrutture ferroviarie già effettuati 
dall'UE nella regione nel corso del precedente periodo di bilancio. 
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Relazione speciale dell'ONU sull'impatto del riscaldamento 
globale sui cambiamenti climatici 

 il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato una 
relazione speciale sugli impatti del riscaldamento globale, che è aumentato di 1,5 °C ri-
spetto ai livelli preindustriali, e sulle tendenze delle emissioni di gas a effetto serra su scala 
mondiale ivi connesse. La relazione fornisce ai decisori politici a livello mondiale una base 
scientifica solida a sostegno del loro impegno per ammodernare l'economia, affrontare i 
cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e eliminare la povertà. La Com-
missione ha accolto con favore la relazione, che offre una base scientifica solida anche 
per i prossimi negoziati sui cambiamenti climatici in programma a dicembre a Katowice, in 
Polonia. 
Il Commissario Moedas e il Commissario Arias Cañete hanno dichiarato: "L'UE è da sem-
pre in prima linea quando si tratta di affrontare le cause profonde dei cambiamenti climatici 

e di promuovere una risposta comune mondiale al problema nel quadro dell'accordo di Parigi. La Commissione ricono-
sce il contributo prezioso di questa relazione e sta lavorando a una proposta di strategia dell'UE per la riduzione a 
lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra, da presentare a novembre, che conterrà una visione globale per 
l'ammodernamento della nostra economia, delle nostre industrie e del settore finanziario. L'UE si sta impegnando a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con gli obiettivi relativi alla temperatura dell'accordo di Parigi e a ren-
dere la nostra economia più moderna, innovativa, competitiva e resiliente. Continueremo a lavorare per affrontare le 
sfide correnti e per prepararci a quelle a venire. Tutte le parti in causa devono intensificare gli sforzi per tener fede agli 
impegni presi nel quadro dell'accordo di Parigi." 
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Media audiovisivi nell’era digitale: nuove regole al passo 
con i tempi 
Le nuove norme sui media audiovisivi mirano a proteggere i telespettatori, incoraggiare l'innovazione e promuovere i 
contenuti europei. 
Internet ha cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo film, video e programmi televisivi. Alla luce dell'evoluzione 
delle abitudini dei telespettatori e dell'emergere dell’era digitale, il 2 ottobre il Parlamento europeo ha votato una versio-
ne aggiornata della direttiva sui servizi di media audiovisivi. 
La nuova legislazione non si applica solo ai mezzi tradizionali come la televisione, ma anche alle piattaforme di video-on
-demand e di condivisione di video, come Netflix, YouTube o Facebook, nonché alle piattaforme che offrono trasmissioni 
in diretta (live streaming). 
Protezione dei telespettatori 
Guardare video su internet è una delle attività preferite dai bambini. Per garantire un certo livello di protezione dei nostri 
piccoli, la nuova direttiva include una serie di proposte tra cui la riduzione di spot commerciali in TV o su internet che 
pubblicizzano bevande e alimenti considerati nocivi per la salute e il divieto di fare pubblicità su prodotti a base di tabac-
co, sigarette elettroniche e alcolici. 
Le nuove norme proibiscono anche qualsiasi contenuto che inciti alla violenza, all'odio e al terrorismo, mentre la violen-
za gratuita e la pornografia saranno soggette a regole più dure. Inoltre, le piattaforme di condivisione di video avranno la 
responsabilità di reagire rapidamente nel caso in cui i contenuti potenzialmente dannosi vengano segnalati dagli utenti. 
"Gli adulti potranno utilizzare un software che filtra i contenuti audiovisuali delle piattaforme utilizzate dai figli e un altro 
software che verifica l'età del telespettatore nel caso di contenuti potenzialmente nocivi", ha dichiarato Sabine Verheyen, 
europarlamentare tedesca del Partito Popolare Europeo e co-relatrice della posizione del Parlamento sulla direttiva. 
Limiti sulla pubblicità 
Le nuove regole stabiliscono un limite del 20% sulla pubblicità durante le trasmissioni tra le 6.00 e le 18.00, offrendo 
all'emittente la flessibilità di adeguare i tempi pubblicitari. 
Contenuti europei 
Al fine di aumentare la diversità culturale e promuovere i contenuti europei, la nuova legislazione propone che il 30% del 
contenuto dei canali TV e delle piattaforme di video-on-demand sia europeo. Questa regola si applicherebbe alle produ-
zioni e coproduzioni europee con i paesi europei che hanno firmato la Convenzione europea sulla televisione transfron-
taliera. 
"Ciò che stiamo vivendo oggi con internet, video e film online, fino ad ora non è stato regolamentato. Questo è il motivo 
per cui abbiamo dovuto aggiornare la direttiva ", ha dichiarato Petra Kammerevert, europarlamentare tedesca del grup-
po dei Socialisti e Democratici e co-relatrice. 
Prossime tappe 
Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, la proposta di legge deve essere confermata dal Consiglio prima che pos-
sa entrare in vigore. Gli stati membri hanno 21 mesi dopo l'entrata in vigore per tradurre le nuove regole in leggi nazio-
nali. 
 
 

Adottato il regolamento che istituisce  
uno sportello digitale unico 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato formalmente il regola-
mento che istituirà uno sportello digitale unico. Tra due anni i cittadini e le 
imprese potranno reperire tutte le informazioni, le procedure amministrative 
e i servizi di assistenza relativi ai loro diritti nel mercato unico su un portale 
online unico e di facile accesso chiamato "Your Europe". 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato inter-
no, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Oggi i cittadini e le 
imprese che desiderano spostarsi, lavorare o operare in Europa si trovano 
impelagati in una giungla di norme che li confondono e in una burocrazia 
senza fine, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. In linea con le 
promesse fatte nella strategia per il mercato unico digitale , lo sportello digi-
tale unico cambierà la situazione, rendendo le procedure amministrative più 
semplici, più rapide e meno onerose." 
Dal 2020 i cittadini e le imprese dell'UE, tramite il portale Your Europe, sa-
ranno indirizzati verso tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle nor-
me dell'UE o nazionali che disciplinano l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la sede legale, le imposte e 
l'assunzione di personale.  
Anche coloro che necessitano di assistenza saranno indirizzati verso l'offerta di servizi più adatta, che sarà contraddi-
stinta da un marchio di qualità dello sportello, che ne garantisce l'affidabilità. Il regolamento garantirà che entro cinque 
anni si possano gestire interamente online oltre venti procedure fondamentali, come richieste di certificati di nascita, 
immatricolazioni di autovetture, dichiarazioni dei redditi e iscrizioni universitarie. I cittadini e le imprese non saranno più 
bloccati perché i loro numeri di telefono, i codici di avviamento postale o i documenti elettronici sono rifiutati e otterranno 
le informazioni in una lingua che capiscono. Il principio "una tantum" riduce la burocrazia transfrontaliera, poiché i cittadi-
ni e le imprese possono richiedere alle autorità di scambiarsi i dati o i documenti già forniti. Il regolamento sarà pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0192+0+DOC+XML+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465288920594&uri=CELEX:52016SC0168
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/132/signatures?p_auth=yjm1xs4w
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
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Turchia: tagliati 70 milioni di euro per il mancato rispetto dei valori UE 
Nessun miglioramento in Turchia su Stato di diritto, democrazia, diritti umani e libertà di stampa 
Gli aiuti saranno ora destinati a programmi per la gestione della migrazione 
Il PE ha deciso martedì di cancellare 70 milioni di euro in fondi di preadesione destinati alla Turchia, poiché non è 
migliorato il rispetto dello Stato di diritto nel paese. Lo scorso novembre, durante i negoziati sul bilancio 2018, il Parla-
mento e il Consiglio avevano deciso di porre in riserva 70 milioni di euro in fondi di preadesione per la Turchia (70 
milioni di euro in impegni e 35 milioni di euro in pagamenti), da erogare a condizione che fossero conseguiti 
"miglioramenti tangibili nei settori dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e della libertà di stampa, in 
base alla relazione annuale della Commissione".  
Tuttavia, nella relazione annuale della Commissione europea sulla Turchia, pubblicata il 17 aprile 2018, si afferma che 
"la Turchia si è molto allontanata dall’Unione europea, specie per quanto riguarda lo Stato di diritto, i diritti fondamen-
tali e l’indebolimento del sistema di bilanciamento dei poteri.". 
I deputati hanno perciò sottolineato come la condizione necessaria non sia stata soddisfatta. Di conseguenza, hanno 
sostenuto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018, nel quale la Commissione propone di trasferire i 70 milioni di 
euro destinati alla Turchia per rafforzare lo strumento europeo di vicinato. La somma finanzierà le azioni legate alla 
rotta migratoria del Mediterraneo centrale, gli impegni dell'UE a favore della Siria e il potenziamento dell'aiuto umani-
tario (quest’ultimo con i 35 milioni di euro in pagamenti). La relazione di Siegfried Muresan (PPE, RO) è stata appro-
vata con 544 voti favorevoli, 28 contrari e 74 astensioni. 
 

Promuovere la valutazione congiunta dei farmaci per diminuire costi 
Il progetto legislativo approvato mercoledì mira a evitare la duplicazione delle valutazioni nazionali per determinare il 
valore aggiunto di un farmaco, che serve a fissarne il prezzo. I deputati sottolineano che vi sono molti ostacoli all'ac-
cesso alla medicina e alle tecnologie innovative 
nell'UE, come la mancanza di nuovi trattamenti 
per alcune malattie e il prezzo elevato dei farma-
ci, che in molti casi non comportano un valore 
terapeutico aggiunto. Gli operatori sanitari, i pa-
zienti e le istituzioni hanno la necessità di sapere 
se un nuovo farmaco o un dispositivo medico 
rappresenta un miglioramento rispetto a quelli 
esistenti. Le valutazioni delle tecnologie sanitarie 
(HTA) servono quindi a identificare il valore ag-
giunto e l’efficacia di un farmaco, confrontandolo 
con altri prodotti. La nuova legge, ancora da 
concordare con i Ministri UE, mira a rafforzare la 
cooperazione tra gli Stati membri nel campo 
dell'HTA, stabilendo la procedura per effettuare 
delle valutazioni congiunte, su base volontaria. 
Le disposizioni riguardano diversi aspetti, tra cui 
le regole per la condivisione dei dati, l'istituzione 
di gruppi di coordinamento, la prevenzione dei 
conflitti di interesse tra esperti e la pubblicazione 
dei risultati dei lavori congiunti. 
Competenza nazionale 
La valutazione delle tecnologie sanitarie è una 
materia di competenza esclusiva degli Stati 
membri. Secondo i deputati, tuttavia, la duplica-
zione delle valutazioni sui nuovi farmaci portate 
avanti dai vari Paesi, attuata in base a legislazio-
ni nazionali divergenti, può comportare un au-
mento dell'onere finanziario e amministrativo per 
gli sviluppatori di tecnologie sanitarie. Tale onere 
costituisce un ostacolo alla libera circolazione 
delle tecnologie sanitarie e al buon funziona-
mento del mercato interno e ritarda l'accesso dei 
pazienti alle cure innovative. 
Citazione 
La relatrice Soledad Cabezon Ruiz (S&D, ES) ha dichiarato: "La nuova legge rappresenta un passo avanti per miglio-
rare l'accesso dei cittadini europei alla medicina e alle tecnologie sanitarie. Migliorerà la qualità delle tecnologie sani-
tarie, informerà sulle priorità della ricerca ed eliminerà inutili duplicazioni. Inoltre, ha il potenziale per rendere il sistema 
sanitario più sostenibile". 
Prossime tappe 
La relazione è stata approvata con 576 voti favorevoli, 56 contrari e 41 astensioni. I deputati avvieranno i negoziati per 
un accordo in prima lettura con il Consiglio, una volta che quest’ultimo avrà definito la propria posizione. 
Contesto 
Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici, le procedure e le misure di prevenzione, diagno-
si e trattamento. Le tecnologie sanitarie rappresentano un settore innovativo e fanno parte di un mercato globale della 
spesa sanitaria che rappresenta il 10% del PIL dell'UE.  

Lotta alla criminalità e al terrorismo:  
la Commissione plaude al voto  

del Parlamento sulla confisca  
dei beni oltre frontiera 

il Parlamento europeo ha adottato il regolamento  UE sul congela-
mento e sulla confisca dei beni a livello transfrontaliero.  

La Commissione aveva presentato la proposta nel quadro 
del Piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del 

terrorismo. Il regolamento concorre al completamento dell'Unione 
della sicurezza garantendo che i criminali siano privati dei loro beni. 
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la 

parità di genere, ha dichiarato: "Attualmente il 99% dei proventi di 
reato resta nelle mani di criminali e terroristi. Ne va della nostra 

sicurezza. La nuova legge intende colmare le lacune esistenti: le 
autorità giudiziarie potranno agire rapidamente anche oltre frontiera 
grazie a documenti standardizzati, scadenze precise e una comuni-

cazione più efficace con le autorità degli altri Stati membri." 
Il nuovo regolamento stabilisce un termine di 48 ore per il riconosci-
mento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento, amplia la 

portata delle norme vigenti sul riconoscimento transfrontaliero: i 
criminali potranno ad esempio essere privati dei proventi di reato 

anche se appartengono ai familiari, e stabilisce che in caso di ese-
cuzione transfrontaliera di un provvedimento di confisca il diritto 
della vittima al risarcimento sia prevalente rispetto ai diritti degli 

Stati. Sulla scorta di questo voto è possibile che il Consiglio approvi 
il regolamento a inizi novembre perché entri in vigore qualche setti-

mana dopo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0450
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125041/SOLEDAD_CABEZON+RUIZ_home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_it.htm
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Via libera alla revisione dell'IVA per semplificare 
il sistema e ridurre le frodi 
Il PE ha sostenuto mercoledì i punti principali della proposta di riforma dell'IVA presentata dalla Commissione e propo-
sto alcuni adeguamenti come la fissazione di un'aliquota massima. 
Sono stati messi ai voti due atti legislativi. Il primo mira a facilitare gli scambi, soprattutto per le PMI, nel mercato unico 
e a ridurre le frodi sull’IVA, mentre il secondo stabilisce un sistema più chiaro di aliquote IVA. Entrambe le misure fan-
no parte del pacchetto di riforma del sistema IVA. 
Secondo alcuni studi, ogni anno i Paesi dell'UE perdono fino a 50 miliardi di euro a causa di frodi transfrontaliere in 
materia di imposta sul valore aggiunto. 
Con queste due votazioni, i deputati hanno sostenuto l'iniziativa della Commissione e proposto di stabilire un'aliquota 
IVA massima del 25% e introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie, un sistema di notifica automatica 
delle modifiche alle norme IVA fra i diversi Stati membri e un portale informativo, attraverso il quale ottenere rapida-
mente informazioni accurate sulle aliquote IVA in tutta l'UE. 
La risoluzione sulla semplificazione del sistema IVA è stata approvata con 536 voti a favore, 19 contrari e 110 astenu-
ti. Quella sulle aliquote con 615 a favore, 9 contrari e 43 astensioni. Le proposte di miglioramento saranno ora tra-
smesse al Consiglio, che avrà il compito di adottare la legislazione, poiché il Parlamento è solo consultato in materia 
di fiscalità. 
Citazioni 
Durante il dibattito che ha preceduto la votazione, il relatore Jeppe Kofod (S&D, DK) ha dichiarato: "Attualmente in 
Europa abbiamo un mosaico di sistemi IVA pieni di scappatoie e buchi. Ciò ha portato a una crescente perdita di en-
trate IVA (divario IVA). Con le riforme in discussione possiamo ridurre il divario dell'IVA di 41 miliardi di euro all'anno e 
ridurre i costi amministrativi per le imprese di 1 miliardo di euro all'anno". 
L'altro relatore, Tibor Szanyi (S&D, HU), ha affermato che "completare la riforma del sistema IVA è fondamentale per 
sostenere le imprese dell'UE. Il sistema attuale, semplicemente, non è adatto al mondo globalizzato di oggi. Le rifor-
me riducono la discriminazione tra gli Stati membri pur mantenendo la flessibilità e sostengono le PMI e la dimensione 
sociale e ambientale". 
 

Riciclaggio di denaro: nuove norme UE   
per accelerare confisca e blocco del denaro sporco 
Le norme che semplificano e accelerano le procedure UE per la confisca e il conge-
lamento del denaro sporco rafforzerebbero lotta alla criminalità organizzata. Il voto il 
4 ottobre 
Giovedì 4 ottobre gli eurodeputati si esprimono in merito all’introduzione di nuove 
norme comunitarie che agevolano le procedure di confisca e di congelamento del 
denaro sporco. Un’iniziativa con un’importanza fondamentale nella lotta alla crimina-
lità organizzata. Stando a un’analisi del 2016 condotta da Europol, l’agenzia per la 
lotta al crimine dell’UE, di circa 110 miliardi di euro prodotti dalla malavita e dalle 
organizzazioni terroristiche, ben il 98,9% resta nelle mani dei criminali, mentre il 
2,2% viene bloccato temporaneamente e soltanto l’1,1% viene confiscato. Come 
stanno le cose 
Gli iter farraginosi e l’impossibilità di poter intervenire tempestivamente sul capitale generato dalle attività illecite osta-
colano la giustizia e vengono sfruttati dalle organizzazioni criminali. Mafiosi e terroristi nascondono il denaro sporco in 
più paesi e le procedure attuali sono inefficienti per tracciarlo. Anche la protezione dei diritti delle vittime e la restituzio-
ne dei beni sottratti non è efficiente . La proposta 
Le nuove norme su cui decide il Parlamento europeo sono volte a semplificare e a velocizzare la confisca e il congela-
mento dei soldi sporchi. Tutti i paesi membri, ad eccezione di Danimarca e Irlanda, potranno contare su una serie di 
procedure che permetteranno di ricorrere a queste misure di giustizia in modo efficiente e sicuro, come certificati stan-
dard per tutti i paesi UE. Il diritto della vittima al risarcimento avrà, con le nuove regole, priorità su quello dello stato 
confiscante. 
Il ruolo del Parlamento europeo nella protezione della legalità e delle vittime della criminalità 
Il Parlamento ha inasprito le regole introducendo, per esempio, l’obbligo per uno stato membro di rispondere all’ordine 
di confisca dei capitali entro un periodo di 45 giorni oppure la clausola di non riconoscimento in caso di mancato ri-
spetto dei diritti fondamentali. Ha inoltre avanzato la proposta di riutilizzare i fondi ricavati dalle confische per progetti 
sociali. 
L’europarlamentare francese Nathalie Griesbeck, dell'Alleanza dei democratici e dei liberali, responsabile dell’iter legi-
slativo delle norme, ha dichiarato: “Sono lieta che siamo riusciti ad assegnare un posto importante alle vittime nella 
gestione dei beni confiscati. Inoltre la clausola di non-riconoscimento è basata sui diritti fondamentali e non esisteva 
nei testi iniziali nella Commissione e del Consiglio! Grazie alla nostra determinazione comune abbiamo creato uno 
strumento indispensabile che sarà operativo, ma anche giusto e con migliori garanzie per tutti.” 
Quando si vota  
La discussione è prevista per mercoledì 3 ottobre, mentre il voto avrà luogo il giorno seguente, giovedì 4 ottobre. Se 
dovesse essere approvato in ultima istanza dal Consiglio, agli stati membri verrà concesso un periodo di 24 mesi 
dall’entrata in vigore per adottare i dovuti cambiamenti. 
La lotta contro la criminalità 
Il progetto normativo per confiscare il denaro sporco rientra in un pacchetto più ampio di manovre intraprese dal Parla-
mento europeo. Risale ad aprile la votazione per l’aggiornamento della direttiva UE contro il riciclaggio, o ancora a 
settembre 2018 la votazione per l’inasprimento delle norme contro il riciclaggio di denaro sporco. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124703/TIBOR_SZANYI_home.html
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crime-still-pay
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28208/NATHALIE_GRIESBECK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180404STO00913/riciclaggio-di-denaro-e-finanziamento-del-terrorismo-nell-ue-norme-piu-severe
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Celebrati a Budapest i 10 anni dell' Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia 
Tibor Navracsics, Commissario responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giova-
ni e lo sport, si è trovato il 4 ottobre scorso a Budapest per l'INNOVEIT 2018, forum 
sull'innovazione organizzato per il decimo anniversario dell'Istituto europeo di innova-
zione e tecnologia (EIT).  
Il Commissario ha partecipato a un panel sul contributo dell'EIT in Europa dal titolo 
"The EIT@10: what does it bring to Europe?", prima della cerimonia di premiazione 
dell'EIT dove presenterà l'EIT Woman Award. È questo uno dei quattro premi che 
saranno assegnati durante la giornata di celebrazione degli imprenditori e innovatori 
di successo che si sono laureati in uno dei programmi universitari patrocinati dall'EIT 
o che hanno ricevuto il sostegno delle comunità della conoscenza e dell'innovazione 
(CCI) dell'EIT. 
Gli altri premi sono il l'EIT CHANGE Award, l'EIT Innovators Award  e l'EIT Venture Award. Sarà poi premiato diretta-
mente dal pubblico il vincitore dell'EIT Public Choice Award. 
Prima dell'evento il Commissario Navracsics, responsabile per l'EIT, ha dichiarato : "Con l'EIT l'UE ha investito 
negli imprenditori di tutta Europa costruendo un'unica rete, contribuendo a creare una cultura imprenditoriale e fornen-
do un sostegno essenziale a imprese che si espandono nel mondo intero. A loro le mie vive congratulazioni!" 
 

Corpo europeo di solidarietà: il via a un'ampia  
gamma di nuovi progetti 

È stato pubblicato il 4 ottobre scorso sulla Gazzetta ufficiale dell'UE 
il regolamento che conferisce una precisa base giuridica e un bilancio 
proprio al corpo europeo di solidarietà. Ciò significa che dal 5 ottobre, 
data di entrata in vigore del regolamento, sarà possibile dare il via a una 
vasta gamma di nuovi progetti. Tibor Navracsics, Commissario per 
l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Mi rallegra sape-
re che d'ora in poi il corpo europeo di solidarietà avrà fondi propri e un 
quadro giuridico specifico grazie a questo regolamento del Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell'UE, che consentirà ad almeno 100 000 gio-
vani di partecipare a progetti di solidarietà entro fine 2020, offrendo loro 
nuove opportunità di contribuire alla costruzione di un'Europa coesa." 
Tramite il corpo europeo di solidarietà i giovani possono apportare il pro-
prio contributo con azioni di aiuto a persone e comunità bisognose, svi-
luppandone le capacità e le competenze. 
Nel maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta con cui 
metteva a disposizione del corpo europeo di solidarietà oltre 340 milioni 
di € entro la fine del 2020 e lo dotava di struttura giuridica. Il primo invito a 
presentare progetti in base a questa nuova struttura è già in corso. 

Per il periodo 2021-2027 la Commissione ha inoltre proposto stanziamenti per ulteriori 1,26 miliardi di € da destinare 
al corpo europeo di solidarietà. 
È disponibile online una scheda informativa che illustra gli esempi delle attività. 
 

L'Europarlamento costa meno di un panino l'anno 
«Il Parlamento europeo ti costa come un panino: 3,96 euro l’anno": è il primo di una serie di tweet pubblicati questa 
settimana dalla rappresentanza italiana del Parlamento europeo per smontare i “falsi miti” che circolano sulle spese 
dell’Eurocamera. L’iniziativa (#facciamochiarezza #bilancioPE) punta a sgombrare il campo dagli equivoci sui costi 
dell’Assemblea, calando cifre e percentuali nella realtà con esempi concreti.  
Con un budget di 1,999 miliardi e una popolazione comunitaria di circa 504 milioni di abitanti, si legge sui tweet, l'Eu-
rocamera costa meno di 4 euro a ogni cittadino europeo. Molto poco: quanto un panino, come quattro caffè, meno 
della metà del costo medio di una pizza.  
Togliendo i britannici dal conto in vista della Brexit l’Europarlamento arriverà a costare 60 centesimi di più a testa. I 
dati propongono anche un parallelo con la Camera dei Deputati - che per il 2018 prevede un bilancio di 1,054 miliardi 
di euro a lordo delle restituzioni - e che costerà più di 17 euro a ogni contribuente italiano. E anche con i tagli ai costi 
della politica previsti per il 2019, secondo l’elaborazione della rappresentanza italiana, con una sforbiciata dell’ 8,43% 
al budget di Montecitorio, la spesa sarà di gran lunga superiore a quella del Parlamento europeo (quasi 16 euro a 
testa). Senza contare le spese per il Senato.  
L’Eurocamera è poi l’istituzione che garantisce legittimità democratica all’Unione europea e che può dar voce alle 
preoccupazioni degli europei, anche tramite la Commissione.  
Petizioni che sono un vero e proprio ponte tra cittadini e istituzioni. Insomma, si legge in un altro tweet, «col panino 
che paghi per il Parlamento, finanzi le attività di funzionamento dell’ Eurocamera, compresi gli stage pagati per mi-
gliaia di giovani da tutta Europa, e hai voce, con i tuoi deputati, sulle decisioni che l’Ue prende in tantissimi settori del-
la tua vita quotidiana».  Ma al di là dei costi legati al Parlamento, i soldi del bilancio dell’Unione assorbiti dalle spese 
amministrative sono solo una piccola quota del totale. Circa il 94% dei fondi a disposizione viene utilizzato per attività 
reali sul campo negli Stati membri, mentre le spese amministrative rappresentano solo il 6% del totale.  
Tutte risorse che vanno a sostegno di regioni, agricoltori, studenti e imprese. 

https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:250:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:250:FULL&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_it


 
Pagina 

10 

Europa & Mediterraneo n. 40 del  10/10/18 

 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

I momenti chiave della plenaria: emissioni inquinanti  
delle auto, TV online, Romania e futuro dell’Europa 
Martedì 2 ottobre il Parlamento ha approvato nuove norme per i servizi media audiovisivi che migliorano la protezione 
dei minori e incoraggiano le produzioni europee. 
Gli eurodeputati hanno approvato inoltre la cancellazione dei 70 milioni di euro dei fondi di preadesione destinati alla 
Turchia, commentando che il paese non ha rispettato le condizioni di miglioramento richieste in merito allo stato di dirit-
to, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani e della libertà di stampa. 
In avuto luogo quello stesso giorno, i membri del Parlamento europeo hanno criticato la decisione presa da Donald 
Trump di bloccare tutti i fondi statunitensi destinati all’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati 
palestinesi nel Vicino Oriente. 
In un intervento alla plenaria del Parlamento il presidente del Montenegro Milo Đukanović ha sottolineato che l’amplia-
mento dell’Unione Europea verso i paesi dei Balcani occidentali è importante anche per l’Europa, in termini di stabilità e 
di competitività. 
Mercoledì 3 ottobre è stata invece la volta della proposta parlamentare secondo cui a partire dal 2030 le emissioni 
di CO2 dovranno essere diminuite del 40% rispetto ai livelli del 2021 e che almeno il 35% delle automobili dovranno 
essere elettriche o a propulsione ibrida. 
Nel dibattito svoltosi durante la stessa giornata, gli eurodeputati hanno sollecitato il governo rumeno a rispettare l’indi-
pendenza della magistratura e a evitare misure che possano ostacolare la lotta alla corruzione. 
Nel corso di quello stesso giorno si è inoltre svolto il dibattito sul futuro dell’Europa durante il quale il Primo ministro 
dell’Estonia, Jüri Ratas, ha richiesto unità ma non uniformità, richiedendo all’Europa di far fronte alle sfide che richiedo-
no soluzioni comuni. 
La giornata ha anche visto l’approvazione delle nuove norme che incrementano la cooperazione a livello europeo tra gli 
stati membri per ciò che concerne la valutazione delle tecnologie per la salute. 
Giovedì 4 ottobre il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme che semplificano la confisca e il blocco del dena-
ro sporco tra i paesi membri. 
Nella giornata di giovedì è stato inoltre adottato la regolamentazione che mira a rimuovere le restrizioni geografi-
chesull’immagazzinamento e l’elaborazione dei dati non personali attraverso l’Unione Europea. 
 

Salute: rafforzamento della cooperazione nell’Unione europea 
Il 3 ottobre il Parlamento europeo ha approvato nuove regole per incoraggiare la collaborazione nella valutazione delle 
tecnologie per la salute 
Le nuove norme sulla valutazione delle tecnologie per la salute (HTA, ossia Health Technology Assessment) hanno 
l’obiettivo di promuovere l’innovazione, di incoraggiare la competizione e di far sì che gli strumenti sanitari più innovativi 
siano più velocemente a disposizione dei pazienti. Nelle regole saranno inclusi nuovi medicinali e alcuni nuovi dispositi-
vi medici. 
L’intervista con Soledad Cabezón Ruiz, responsabile della questione per il Parlamento europeo e membro dell'Alleanza 
progressista di Socialisti e democratici al Parlamento europeo, chiarisce i vantaggi apportati dall’introduzione della nuo-
va normativa. 
Perché c’è bisogno della valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)? 
Nella situazione attuale, ogni stato membro conduce le sue valutazioni sui benefici di ogni nuovo medicinale o dispositi-
vo medico confrontandoli con le soluzioni esistenti. Questo modus operandi non solo porta a una duplicazione degli 
sforzi e a una perdita di efficienza, ma significa anche perdere l’opportunità di poter apportare miglioramenti qualitativi 
nelle tecnologie sanitarie. Queste nuove regole agevolano l’accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie sia in termini 
qualitativi sia relativamente al tempo. 
Le nuove regole approvate dal Parlamento europeo mirano a promuovere la cooperazione sull’HTA tra gli stati membri. 
Cosa cambierà rispetto al modo in cui l’HTA è regolata adesso? 
Una valutazione congiunta a livello europeo rende possibili dei miglioramenti sia per la qualità dei risultati disponibili sia 
per la valutazione stessa. Per esempio, ci sono degli studi che mostrano quanti sono i farmaci approvati per il tratta-
mento del cancro che non hanno poi apportato effettivi miglioramenti nei tassi di sopravvivenza, nonostante i costi ele-
vati di molti di questi medicinali. 
Non meno importante è la fiducia in un sistema che può provvedere un processo che allo stesso tempo sia scientifico, 
indipendente e trasparente. 
Quali benefici porteranno le nuove norme? 
L’eliminazione di più valutazioni uguali creerà benefici sia per l’industria sanitaria sia per i pazienti. Per di più, poter 
essere capaci di differenziare il reale contributo dei nuovi prodotti curativi porterà un vantaggio al sistema sanitario, 
proprio come si aggiungono altre aree di collaborazione, come la medicina di precisione. 
Cosa dovrebbe essere fatto ulteriormente per permettere un più ampio accesso a certi medicinali e incrementare anche 
l’innovazione? 
Il problema dei costi elevati per certi medicinali e per alcuni dispositivi medici è un tema prioritario su cui urge l’azione 
legislativa della Commissione. 
Cos’è l’HTA? 
Un insieme di procedure volte a valutare il valore aggiunto dei nuovi medicinali e dei dispositivi medici. 
Esempio: si chiede se un medicinale sia un trattamento effettivamente migliore da adottare contro certe malattie o se 
nuove pratiche e dispositivi medici risultino davvero efficaci nella diagnosi e nel trattamento di specifiche patologie. 
I prossimi passi 
Gli eurodeputati inizieranno i negoziati con i ministri degli stati membri una volta che il Consiglio europeo avrà stabilito 
la sua posizione in merito.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14307/nuove-regole-per-i-media-audiovisivi-e-le-piattaforme-video
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14407/turchia-tagliati-70-milioni-di-euro-per-il-mancato-rispetto-dei-valori-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14407/turchia-tagliati-70-milioni-di-euro-per-il-mancato-rispetto-dei-valori-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180920STO14027/auto-e-inquinamento-i-nuovi-obiettivi-per-le-emissioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14315/meps-urge-romania-to-respect-judicial-independence-and-keep-fighting-corruption
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14444/promuovere-la-valutazione-congiunta-dei-farmaci-per-diminuire-costi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180927STO14535/riciclaggio-di-denaro-nuove-norme-ue-per-accelerare-confisca-e-blocchi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180601STO04817/libera-circolazione-dei-dati-realizzare-il-mercato-unico-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14444/promuovere-la-valutazione-congiunta-dei-farmaci-per-diminuire-costi
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125041/mep_home.html
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Fondi per i rifugiati palestinesi: “Senza Unwra, ci sarebbero 
solo caos e violenza per israeliani e palestinesi” 

Nella seduta del 2 ottobre, il Parlamento europeo ha duramente condannato la decisione degli Stati Uniti di bloccare i 
fondi destinati all’agenzia ONU per i 
rifugiati palestinesi 
“Terribilmente imperfetta”, sono sta-
te queste le parole usate dalla porta-
voce Heather Nauert, sottosegreta-
ria di stato per la diplomazia e gli 
affari pubblici degli Stati Uniti, nel 
comunicare la decisione presa dagli 
USA di bloccare i fondi destinati 
all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni 
Unite per il soccorso e l'occupazione 
dei rifugiati palestinesi. 
L’agenzia è stata istituita nel 1949 
per far fronte ai problemi sociali cau-
sati dal conflitto arabo-israeliano. Da 
allora si preoccupa di fornire i servizi 
essenziali per circa cinque milioni di 
rifugiati palestinesi distribuiti lungo 
Gaza, la Cisgiordania, la Giordania, 
il Libano e la Siria. 
Le reazioni dalla plenaria del 2 
ottobre 
Nella seduta plenaria del Parlamen-
to europeo di martedì 2 ottobre, tutti gli eurodeputati e i commissari sono stati pressoché unanimi nel condannare la 
decisione degli Stati Uniti di bloccare le sovvenzioni all’Unrwa. 
Neoklis Sylikiotis, della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica e presidente della Delegazione per le relazioni 
con la Palestina, ha commentato: “Ci sono 5 milioni di rifugiati che stanno soffrendo in questo momento a causa dei 
tagli da parte degli Stati Uniti. L’8% delle persone che si trovano a Gaza dipendono completamente dal supporto fornito 
dall’Unrwa”. 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, del Partito popolare europeo, ha aggiunto: “Questa decisione ricade su 5 mi-
lioni e mezzo di uomini, donne e bambini che non possiamo semplicemente ignorare”. 
Johannes Hahn, commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento nella Commissione 
Juncker, ha infatti dichiarato: “Senza l’aiuto di Unrwa e la prospettiva della soluzione a due Stati, ci saranno solo caos e 
violenza sia per i cittadini israeliani sia per quelli palestinesi”. 
Il commissario ha però aggiunto che l’Unione Europea continuerà a essere “un sostenitore forte, affidabile e prevedibi-
le? per l’agenzia”. Ha poi ricordato la dichiarazione fatta in occasione dell’assemblea ONU tenutasi a New York il 27 
settembre in cui l’UE si impegnava a stanziare 40 milioni di euro supplementari a sostegno dell’Unrwa. 
I paesi membri dell’Unione e l’UE stessa finanziano l’agenzia con un gettito di fondi pari a metà dell’intero budget 
dell’Unrwa, per un totale di donazioni pari a circa un miliardo e mezzo di euro nei soli tre scorsi anni. 
I timori per il futuro di Gaza 
Elena Valenciano, dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, ha commentato la decisione statunitense 
sottolineando il pericolo che possa suscitare diffusi rancori e ostilità: “Gli Stati Uniti stanno cercando di rendere impossi-
bile la soluzione a due Stati facendo sentire i giovani palestinesi sempre più abbandonati”. 
Hilde Vautmans, dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa, si è chiesta se Donald Trump vuole “essere 
ricordato come quello che ha sepolto la soluzione a due Stati”, e ha aggiunto che “la nostra continuità nel sostenere 
l’Unrwa riveste un ruolo centrale per il futuro dello stato palestinese”. 
Rosa d’Amato, dell’Europa della libertà e della democrazia diretta, ha detto: “Il supporto europeo è stato garantito a 
quattro generazioni di rifugiati palestinesi. Nell’amministrazione di Unrwa c’è senza dubbio spazio per dei miglioramenti, 
ma credo che i tagli degli Stati Uniti siano tutto tranne che produttivi per una prospettiva di pace nel Medio Oriente”. 
Margrete Auken, dei Verdi - Alleanza libera europea e vicepresidente della Delegazione per le relazioni con la Palesti-
na, parlando di Unrwa ha invece sottolineato il suo “fantastico lavoro”, e riferendosi alla, “sistematica sfida di Israele al 
diritto internazionale”, ha chiesto “qual è la risposta dell’Europa? Qualche mormorio preoccupato e una manciata di euro 
extra”. 
Altre visioni 
Bas Belder, dei Conservatori e riformisti europei e vicepresidente della Delegazione per le relazioni con Israele, ha inve-
ce puntato l’attenzione sul fatto che la decisione presa dagli Stati Uniti dà all “comunità internazionale un grande oppor-
tunità per poter cambiare e introdurre nuovi e razionali criteri per i rifugiati palestinesi”. Belder ha fatto riferimento ai 
“grandi deficit” dell’Unrwa e ha spinto l’Europa a “sostenere Washington nel suo campanello d’allarme contro la leader-
ship palestinese”. 
Marcus Pretzell, di Europa delle nazioni e della libertà, ha detto “è un vero e proprio scandalo il fatto che il governo te-
desco si sia offerto di garantire una larga parte degli ex fondi statunitensi all’Unrwa. Dovremmo piuttosto chiudere que-
st’agenzia e cancellare tutte le sue risorse”. 
Nella risoluzione approvata l’8 febbraio il Parlamento ha complimentato l’UNRWA per gli “sforzi straordinari” e ha 
espresso preoccupazione per il fatto che una riduzione dei fondi può danneggiare l’accesso all’assistenza alimentare di 
emergenza per 1,7 milioni di rifugiati palestinesi, alle cure mediche di base per tre milioni di palestinesi e all’istruzione 
per più di mezzo milione di bambini. 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124689/NEOKLIS_SYLIKIOTIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2002/JOSE+IGNACIO_SALAFRANCA+SANCHEZ-NEYRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4334/ELENA_VALENCIANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/130100/Hilde_VAUTMANS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124835/ROSA_D'AMATO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28161/MARGRETE_AUKEN_activities.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4507/BAS_BELDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124830/MARCUS_PRETZELL_home.html
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La Commissaria Creţu presenta la sua visione  
dei programmi futuri della politica di coesione 

La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu ha presentanto, durante 
l'inaugurazione della settimana europea delle regioni e delle città 2018, la sua 
visione dei programmi futuri della politica di coesione. Corina 
Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha salutato i giornalisti presenti all'inau-
gurazione della settimana europea delle regioni e delle città 2018, e, insieme al Pre-
sidente del Comitato delle regioni Karl-Heinz Lambertz, ha presentato la sua visione 
dei programmi futuri della politica di coesione. 
La Commissaria ha dichiarato: "Sono fiera della proposta sulla nuova politica di coe-
sione, presentata a maggio, per una politica più moderna, flessibile e semplificata. Il 
nostro lavoro tuttavia continua, dobbiamo infatti pensare già da ora ai prossimi pro-
grammi, affinché gli investimenti possano effettivamente essere erogati dal 2021. 
Oggi si apre la settimana europea delle regioni e delle città, che offre una buona 
opportunità per discutere del futuro della politica di coesione, per questo mi appresto 
a presentare le mie proposte per aiutare gli Stati membri e le regioni a preparare i 
loro programmi." 

 

La Commissaria Bulc a Genova rende omaggio alle vittime  
del crollo del ponte Morandi e valuta le opportunità  
per il rilancio della zona 
La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha visitato il luogo del 
crollo del ponte Morandi a Genova per rendere omaggio alle vitti-
me della tragedia. La Commissaria ha incontrato il Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e le autorità locali e 
regionali per capire le necessità e le criticità della zona e vagliare 
tutte le possibilità per favorirne lo sviluppo. 
La Commissaria Bulc ha dichiarato: "Naturalmente spetta alle auto-
rità italiane stabilire le responsabilità di questo terribile disastro e 
dare una prima risposta adeguata alle necessità più urgenti. Biso-
gna però cominciare a guardare avanti e l'Europa è pronta a fare la 
sua parte per aiutare Genova e l'intera regione a riconquistarsi il 
futuro e a mantenere il proprio ruolo centrale nel sistema di tra-
sporto multimodale transeuropeo." L'Unione europea è già un part-
ner fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture in Liguria e in 
particolare nella zona di Genova e intende aiutare le autorità italia-
ne a valutare l'utilizzo migliore di tutti gli strumenti europei disponi-
bili per contribuire al suo rilancio. Tali strumenti sono offerti dal 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro 
del Piano di investimenti per l'Europa della Commissione Junker, 
dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF), dal programma In-
vestEU e possibilmente dai fondi strutturali. 
 

La Commissione riunisce i leader religiosi  
per parlare del futuro dell'Europa 

Il Primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha ospita-
to una riunione di alto livello con otto rappresentanti di organizzazioni religiose di 
tutta l'Europa per discutere del tema: "Il futuro dell'Europa: affrontare le sfide con 
azioni concrete". 
Il Primo Vicepresidente ha dichiarato: "L'Europa è la patria di persone di molte con-
fessioni diverse e ogni europeo ha il diritto di professare la propria fede in pace e in 
sicurezza. In previsione delle elezioni europee dell'anno prossimo, ho rassicurato i 
partecipanti alla riunione di oggi sul fatto che la Commissione europea continuerà a 
denunciare ogni forma di discriminazione o attacco contro le loro comunità e a di-
fenderle. Ciascun cittadino europeo avrà l'opportunità di plasmare il nostro futuro 
andando a votare l'anno prossimo. Ho invitato i convenuti a impegnarsi attivamente 
nel processo politico e a incoraggiare le loro comunità a fare altrettanto. Possiamo 
praticare culti differenti, ma i nostri valori sono universali, come il nostro impegno a 
favore della democrazia e dell'uguaglianza." La riunione di oggi segue la riunione di 
alto livello con i leader religiosi tenutasi il 7 novembre 2017 dedicata al futuro 
dell'Europa e a come sviluppare un'Unione efficace e basata sui valori. I parteci-

panti si sono concentrati sulle principali sfide strategiche che attendono l'Europa il prossimo anno e sulle prospettive per 
il futuro dopo le elezioni del Parlamento europeo e hanno discusso in particolare di come l'UE sta gestendo la migrazio-
ne, l'integrazione sociale e la sostenibilità del nostro modo di vivere. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
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PROGETTO SCUOLA 
Fiera del Consumo critico e degli Stili di vita Sostenibili  

Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia 

Il Comitato “Fà la cosa giusta! Sicilia” anche per questa quinta edizione della Fiera del Consumo 
critico e degli Stili di vita Sostenibili Fa’ la Cosa Giusta!Sicilia (9-11 novembre c.a. Fiera del Medi-
terraneo - via Anwar Sadat, 13, Palermo -www.falacosagiustasicilia.org) punta a coinvolgere stu-
denti e docenti degli istituti scolastici con il PROGETTO SCUOLA, dato che riteniamo che quello 
dell’educazione è uno dei settori decisivi e necessari per mettere le basi per la costruzione di un 
nuovo paradigma economico basato su principi etici, solidali e civili. Il Progetto Scuole 2018-2019 
offre agli studenti momenti di apprendimento e confronto sui modelli di consumo e di vita attuali, 
nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire con le proprie scelte un futuro di pa-
ce e di giustizia sociale e un ambiente sano e sostenibile. La quinta edizione è incentrata sulla 
costruzione dell’Economia Sociale e Solidale in Sicilia e del rapporto con l’U.E: saranno trattati 
temi come la tutela dell’ambiente, il consumo critico, il rapporto tra cibo e salute, l’educazione ali-
mentare, l’impronta ecologica, la decrescita, la gestione sostenibile dei rifiuti, la gestione delle ac-
que, l’economia solidale, l’agricoltura biologica ed a km 0. Saranno svolti In una logica d’integra-
zione e di sistema circolare. Saranno attivati: 
* conversazioni con esperti nel settore; 
* incontri con le associazioni che hanno fatto diretta esperienza sul campo; 
* laboratori - organizzati con partner e espositori della fiera- per introdurre i giovani ai temi del 
consumo consapevole, in modo interattivo e divertente; 
* visite guidate - percorsi strutturati all'interno delle sezioni espositive, con tappe presso alcuni 
stand in cui si tengono mini-laboratori o altri momenti di educazione alla sostenibilità; 
saranno inoltre organizzate: 
A- un’area “Tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca” 
con eventi informativi, workshop e dimostrazioni multisensorali. 
B- Una sezione “Il Pianeta dei Piccoli” dove si entrerà in contatto con le associazioni siciliane che 
racconteranno i progetti educativi in corso e con gli artigiani produttori di giochi con materie prime 
ecosostenibili (tessuto, legno, carta) o di riciclo. 
C- visite libere programmate: le classi, visiteranno liberamente i settori della fiera e usufruiranno 
dei servizi presenti. 
Inoltre in questa edizione c’è una interessante novità il PROGETTO SFIDE: una mattinata formati-
va (sabato 10 novembre) dedicata a docenti e dirigenti scolastici con la possibilità di ricevere ma-
teriali utili (da usare poi in aula per il percorso formativo degli alunni) e un attestato di partecipa-
zione valido per i crediti formativi. 
L'Antenna Europe Direct- Euromed Carrefour parteciperà attivamente a questa edizione con l'or-
ganizzazione di eventi e laboratori didattici. La conferenza stampa per la presentazione della Fie-
ra e delle attività delle "Giornate Europee dell'Economia Sociale e Solidale"  si terrà giorno 6 no-
vembre martedì alle ore 10,00 a Villa Niscemi. 

 
Per ogni richiesta e/o contributo scrivere a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org 
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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 
 

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 
conformemente al programma di lavoro CER 
2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il program-
ma 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 settembre 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 portale 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 
 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito  
del programma di lavoro 2018 per l’assistenza finanziaria  
nel campo del meccanismo per collegare l’Europa  
(Connecting Europe Facility, CEF)  
Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020: invito CEF-TC-2018-3 
«Cibersicurezza» (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 3 maggio 2018) 
(2018/C 347/13) 
 La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
annuncia una rettifica dell’invito a presentare proposte CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza al fine di concedere 
sovvenzioni in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2018 per l’assistenza 
finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore telecomunicazioni, pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale (2018/C 155/10). La rettifica dell’invito a presentare proposte è disponibile al se-
guente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security 

GUUE C 347 del 28/09/18 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 



 
Pagina 

15 

Europa & Mediterraneo n. 40 del  10/10/18 

 

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

 

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 al-
tre 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 

 

Seminario: Ruolo dei giovani Rom negli organi e le strutture 
decisionali 19-20 novembre 
Il Consiglio d'Europa nel quadro del progetto del Piano d'Azione per la Gioventù Rom sta organizzando un seminario a 
Strasburgo, Francia, sul ruolo dei giovani rom negli organi e le strutture decisionali. Il seminario approfondirà il 
ruolo delle principali politiche di integrazione rivolte ai giovani nel sostenere lo sviluppo dei giovani Rom e la loro parte-
cipazione alla vita sociale e politica, e creare un dialogo tra responsabili politici e giovani sulle possibilità di integrazio-
ne delle questioni relative ai giovani rom nelle politiche e i programmi a livello europeo, nazionale e locale. 
Il seminario è rivolto a: 
- funzionari o dipendenti pubblici che lavorano nel settore della gioventù, 
- funzionari o dipendenti pubblici che lavorano nel settore Rom e /o inclusione sociale, 
- rappresentanti o organizzazioni membri dei consigli nazionali della gioventù, 
- membri delle piattaforme nazionali per i rom o strutture di coordinamento a sostegno dell'integrazione dei rom, 
- attivisti giovanili, leader o rappresentanti di Rom e organizzazioni giovanili interessate o che lavorano per sostenere 
la partecipazione dei giovani Rom nel processo decisionale, 
- reti e organizzazioni europee interessate a promuovere l'inclusione e la partecipazione nelle politiche e nei program-
mi delle questioni relative ai giovani rom. Scadenza: 7 ottobre 2018, 14:00 CET. 

https://www.eurodesk.it/notizie/19-20-novembre-ruolo-dei-giovani-rom-negli-organi-e-le-strutture-decisionali 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
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 
 

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 social 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 
 

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico 
l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania. L'ESO (European Southern Ob-
servatory) è la principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più 
attivo al mondo. Le opportunità di stage sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi 
fino a un massimo di 6. Requisiti richiesti: 
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o 
altre scienze fisiche al pubblico 
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che 
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono 
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018. 

https://recruitment.eso.org/  
 

Premio APP4Sud per raccontare il meridione 
Sono aperte le iscrizioni al Premio “APP4Sud”, il contest lanciato da ForumPA per individuare e promuovere le app 
dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, che possano “integrare la dimensione tecnologica 
con le metodologie di narrazione e coinvolgimento dell’utente”. Come spiega FPA in una sua nota, “il Premio è pro-
mosso in occasione dell’evento “Porte aperte all’innovazione”, che si terrà a  Palermo il 14 e 15 novembre prossimi, 
prima tappa di un festival itinerante per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle Regio-
ni del Mezzogiorno”. Quattro le categorie alle quali si potrà fare riferimento per partecipare: 
- Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze; 
- Reti, Infrastrutture e gestione del territorio; 
- Innovazione digitale e sostenibile; 
- Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze. Le app possono essere state realizzate tramite risorse proprie oppu-
re cofinanziate da fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) o da programmi europei di finanziamento (Horizon 
2020, Erasmus+, REC, EaSI, ecc). Le iscrizioni al Premio rimarranno aperte fino al 26 ottobre 2018. 

http://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-app4sud  
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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”, organizza-
to dall Dipartimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr 
Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, 
autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e 
testate online (regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno asse-
gnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più traspa-
rente, 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 ciascuna delle sei categorie previste: carta stampa-
ta, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un 
visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un educational 
meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. La partecipa-
zione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento 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 comu-
nicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’ini-
ziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obetti-
vi: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e 
cittadini; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare dei progetti e delle buone prati-
che realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi cofinanziati con le risorse 
comunitarie. Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 
 http://www.euroinfosicilia.it e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui progetti cofinanziati in Sicilia sono 

pubblicate anche sul portale nazionale www.opencoesione.gov.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 crollo, 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 Mini-
stero 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 gruppo attraverso il quale raccontare la pro-
pria "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 contribuire alla co-
struzione 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 ine-
diti e non sottoposti a diritto d’autore. Scadenza: 26 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-genova-nel-cuore- 
 

Seminario AnciSicilia-IFEL. Tributi locali (18 e 19 ottobre 2018) 

L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando il 
seguentie evento formativo: ““I tributi locali e il rapporto tra contribuente e PA locale” Palermo - Giovedì 18 
ottobre 2018 – ore 9.00-14.45 Sede: Ex Noviziato dei Crociferi – Via Torremuzza,  
20 Tremestieri Etneo – Venerdì 19 ottobre 2018 – ore 9.00-14.45 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – 
Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a  
Obiettivo delle due giornate formative è quello di esaminare in maniera organica la normativa in materia di 
tributi locali alla luce degli ultimi importanti provvedimenti interpretativi che provengono dal Mef, da altre 
strutture ministeriali e dalla magistratura amministrativa, contabile e tributaria; l’evoluzione dei rapporti tra 
contribuenti e Fisco attraverso il regime di adempimento collaborativo e le norme che fanno riferimento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità e che impongono agli enti locali una migliore gestione delle entrate e una 
maggiore efficienza della riscossione. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento ricordo che, per ragio-
ni logistiche, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la ri-
chiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni 
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Vivere d'arte.  Al Guggenheim di New York stage   
con contributo di  1000 dollari 
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la presti-
giosa realtà del  Solomon R. Guggenheim di New York.  Il museo è alla ricerca di candidati  da inserire nello staff. L'in-
ternship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre. Il Solomon R. Guggenheim è il famoso museo di arte mo-
derna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo  sono 
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera 
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo.  Il Guggenheim Museum pre-
vede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno,  fra settembre e 
dicembre.  I termini per iscriversi sono  i seguenti: 
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile) 
Estate:    30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto) 
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre) 
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti sa-
ranno suddivisi per  aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del mu-
seo. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai can-
didati ma, su richiesta, può indicare  residenze e soluzioni per il soggiorno. E'  prevista una retribuzione  di 1000$ Full-
Time.  Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti : 
Guggenheim ApplicationForm 
 Lettera di presentazione 
Curriculum vitae 
 Elenco dei corsi pertinenti effettuati 
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative ) 
 Esempio di scrittura ( max. 5 pagine ) 
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori 

https://www.guggenheim.org/internships 
 

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-
2020 -FIERA PRODEXESPO MOSCA 11 -15 febbraio 2019 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una  par-
tecipazione collettiva nel settore agroalimentare in occasione della FIERA PRODEXESPO MOSCA dal 11 al 15 
febbraio 2019 . Sono previsti due padiglioni settoriali differenti con circa 50 postazioni suddivisi per setto-
re FOOD e settore WINE. La data di scadenza per le adesioni è il 28 OTTOBRE 2018.  Per la partecipazione è 
previsto un costo di euro 1.000,00 + IVA. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta 
nell'allegata circolare . 
Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE seguendo il percorso previsto dalla circolare. 
 Il modulo inoltre.dovrà essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via mail ad 
agro.alimentari@ice.it entro i termini indicati: La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Diparti-
mento 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 parteci-
pazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE-AGENZIA ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle 
imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini Dirigente: Dr.ssa Anna Flavia Pascarelli Riferimenti: 
Gabriella Bitetto (FOOD) Fabrizio La Porta (VINI)Tel. 06.5992.9595 - 06.5992.6816 Fax. 06.89280323 agroindu-
stria@ice.it <br />vini@ice.it Indirizzo PEC: agroindustria@cert.ice.it 
 
 

Concorso Pitch Your Project to the EU", "Le vostre Alpi!  
Il vostro futuro! Le vostre idee. 
Il concorso è aperto a tutti  i giovani dai 16 ai 25 anni  residenti nelle regioni alpine. 
Il secondo Forum annuale della Strategia dell'UE per la Regione alpina (EUSALP), il cui motto 
è costruire.futuro.assieme. con la prossima generazione" mira a coinvolgere maggiormente i giovani nei processi 
macroregionali. 
In questo contesto  nell'ambito del concorso Pitch Your Project to the EU secondo lo slogan "Le vostre Alpi! Il vo-
stro futuro! Le vostre idee",i giovani delle Alpi, tra i 16 e i 25 anni, in qualità di esperti e futuri ambasciatori del-
la loro regione, sono invitati a presentare le loro idee per le Alpi come spazio abitativo moderno, attraente e sostenibile. 
Per poter presentare le proprie idee bisogna candidarsi entro il 31 ottobre secondo le modalità previste sul sito al se-

guente link. 
I cinque giovani che avranno prodotto i migliori progetti avranno l'opportunità di presentarli al 2° Forum Annua-
le  EUSALP al Congresso di Innsbruck del 20 e 21 novembre 2018. 
I  primi tre  migliori progetti verranno decretati direttamente dal pubblico, e per poterli realizzare i vincitori riceveranno 
del valore di 5.000 euro  per il primo classificato, 3.000 euro per il secondo e 2.000 euro per il terzo classificato.  
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione 
online accessibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  
I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italiano) rappresentano una ottima possi-
bilità per aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni indigene e diritti sulla terra: 
come difenderli;  libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusione  nel mon-
do;  contro la pena di morte; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento 
per i diritti umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford Universi-
ty, Udemy e Learnsity, Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC 
(Massive Open Online Courses), corsi online gratuiti su tematche relative ai diritti umani. I corsi attualmente 
attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
 

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 volon-
tariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 parte-
cipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

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

Premio di laurea per Studi sull’Europa 
L’Associazione iMille offre un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne 
“Jo” Cox, la giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. Il premio, istituito nel 2016, in-
tende ricordare l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un gio-
vane che con il suo studio illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. I 
temi della tesi di laurea possono essere di natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su 
questioni europee. Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il 
processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere tali ostacoli. Il premio di laurea sarà con-
ferito a un laureato (triennale o magistrale) di un’università sul territorio italiano, nella facoltà di scien-
ze economiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini. Può anche essere 
conferito a un laureato di un’università UE o del Regno Unito che abbia trascorso un periodo Erasmus pres-
so un’università italiana. Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi pro-
grammata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. La tesi di laurea 
può essere in italiano o in inglese. In caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un 
riassunto della tesi in inglese di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico selezio-
nerà e proporrà il candidato più meritevole alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio 
sarà conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 2019. In aggiunta a ricevere il premio in denaro, il 
vincitore verrà invitato ad inviare un estratto della tesi per possibile pubblicazione presso una prestigiosa 
rivista scientifica italiana, Economic Notes o ResPublica. Oltre al vincitore, iMille riconosceranno altri candi-
dati che si siano particolarmente distinti con Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di relazioni in-
ternazionali. Scadenza: 30 novembre 2018. 

http://www.imille.org/2018/07/17/premio-di-laurea-jo-cox-per-studi-sulleuropa-3a-edizione/ 

 

"Obiettivo Accessibilità": concorso fotografico 
Il concorso “Obiettivo Accessibilità” lanciato dall’Osservatorio Accessibilità - Universal Design - dell’Ordine 
degli Architetti PPC di Roma e provincia, nasce per aiutare le persone con limitazioni fisiche o sensoriali 
nella fruizione di spazi urbani grazie al loro contributo. Il concorso si rivolge alle persone con disabilità 
fisiche o sensoriali che possono inviare le loro foto, con delle soluzioni per il superamento delle 
barriere architettoniche cittadine. Premi in palio: 

Primo premio 700 euro; 
Secondo premio “Corso di fotografia professionale” 500 euro; 
Terzo premio 300 euro in acquisto buoni libro da spendere presso la libreria dell’Ordine degli Architetti 

di Roma e provincia. 
Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 
2018 presso la Casa dell’Architettura. Scadenza: 11 novembre 2018. 
http://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/concorso-fotografico-obiettivo-accessibilita-1-edizione-ancora-

1-mese-di-tempo-per-presentare-il-tuo-scatto/ 
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network 
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse 
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curricu-
lum innovativi. 
Le prossime date del Job Meeting Network sono: 
14 novembre 2018 a Pisa 
28 novembre 2018 a Bologna 
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata 
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieran-
no i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolge-
re diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità 
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui. 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network 
 

Mobilità in Europa: seminari su strumenti  
e programmi rivolti ad operatori del settore 
Al fine di favorire occupabilità e mobilità dei cittadini e facilitare la transizione dei giovani dal settore dell'istruzione al 
mercato del lavoro, Anpal organizza, in collaborazione con Eurodesk Italy, un ciclo di seminari informativi/
formativi sull'uso degli strumenti di trasparenza europei. Perugia il 12 ottobre , Gorizia il 19 ottobre e Messina il 24 otto-
bre  le città e le date in cui si terranno gli eventi. In particolare, le giornate seminariali si concentreranno sui nuovi stru-
menti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di studio e lavoro.  
Si tratta in particolare di: Europass, EQF e Euroguidance. Inoltre, sempre relativamente alla mobilità a fini di apprendi-
mento, un focus specifico sarà dato alle opportunità di mobilità del Programma Erasmus+ VET, grazie alla collaborazio-
ne dell'Agenzia nazionale Erasmus+ VET presso Inapp Infine, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, è stata potenziata la rete EURES e sono stati previsti 
progetti di mobilità mirati, come Your first EURES job e European Solidarity Corps – sezione occupazione.  
I seminari sono rivolti a operatrici e operatori della scuola, della formazione professionale, dell'Università, dei Centri per 
l'impiego, delle Camere di commercio, dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini. 
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori-

del-settore.aspx 
 

AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI  
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE 
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque 
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti.  Tra gli investimenti ammissibili ci sono 
la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti e delle 
aree in cui si trovano.  Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per 
esempio per un progetto di agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati 
o ancora la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. Per lo svolgi-
mento delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al supera-
mento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.  
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf 
 

Proposte di Lavoro 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 

Stage all'estero 
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
 

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Borse di studio “#YouAreWelcome Here” per gli USA.  
Scadenza: 15 dic. 2018 
Questo progetto offre borse di studio a studenti non USA che vogliono frequentare una università negli 
USA dall’autunno del 2019. Requisiti: 
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti 
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati Uniti 
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo scambio interculturale. Le borse coprono almeno il 50% dei costi 
dell’università. Al momento della candidatura occorre presentare un saggio, scritto o multimediale, che descriva la 
propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere l'apprendimento interculturale. 

https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20 

 
Pagina 21 

 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network/job-meeting-pisa
http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network/job-meeting-bologna
http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network
https://www.eurodesk.it/2018/PCN-Perugia
https://www.eurodesk.it/2018/PCN-Messina
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori-del-settore.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori-del-settore.aspx
https://www.informa-giovani.net/notizie/agriturismo-in-sicilia-bando-da-25-milioni-per-le-attivita-da-creare-o-sviluppare
https://www.informa-giovani.net/notizie/agriturismo-in-sicilia-bando-da-25-milioni-per-le-attivita-da-creare-o-sviluppare
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 40 del  10/10/18 

Direzione generale Eurostat - Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore ESTAT.D 
«Statistiche di finanza pubblica e qualità» (AD 14) 
(Lussemburgo) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) 
COM/2018/10381 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all'Unione europea un servizio di infor-
mazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità 
imprenditoriale, i mezzi di comunicazione e il pubblico in generale.  Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussem-
burgo.   
Requisiti di ammissione 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 
da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è al-
meno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale 
post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
al settore della contabilità nazionale e del trattamento statistico di diversi strumenti finanziari. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una funzione dirigenziale di alto livello (1), in un settore pertinente per tale posizione. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (2) e una 
conoscenza adeguata di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati 
soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile 
che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. l'articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzio-
nari. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 ottobre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Chiunque intenda 
presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e se-
guire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere 
il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione 
eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Una volta completata l'iscrizione onli-
ne, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatu-
ra. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulte-
riori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C 353 del 02/10/18 
 

Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per l’attivazione di tirocini 
extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neolaureati con 
meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono un’in-
dennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.  
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia: 
-Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione 
-Ufficio Coordinamento attività internazionali 
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
-Ufficio Progettazione nazionale 
-Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
-Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento 
-Ufficio Affari giuridici e contratti 
-Area Architetture, standard e infrastrutture 
-Area Trasformazione Digitale 
-Area Innovazione della pubblica amministrazione 
-Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
-Area CERT PA 
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, allegando il proprio curricu-
lum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
protocollo@pec.agid.gov.it. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti 
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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 riconosci-
menti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative nei diversi 
settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccani-
ca, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internaziona-
lizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Anche per il 2018 
alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ 
assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12  i  bandi indetti:  8 per 
borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. Per tutti la 
scadenza è a Novembre Di seguito l’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 comunicazione, 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 corto-
metraggi italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre 
di massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”.  
La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secondi, 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 capi-
tolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinveni-
bili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’in-
terno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez  
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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’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi pre-
si in esame. Saranno 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 giornali-
smo.  Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro gene-
re, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni." Potranno essere presentati articoli tratti da quo-
tidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto.  
Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne con-
senta 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 
 

USO CREATIVO DEI RIFIUTI PER UN'ECONOMIA CIRCOLARE 
- PROGETTO 3REUSE 
Il CESIE sta cercando 6 giovani e 1 capogruppo, per uno Scambio giovanile in Romania dal 1 novembre al 12 novem-
bre 2018. Il corso si propone di sottolineare l'importanza dell'economia circolare e dell'ecologia in relazione ad un pia-
neta sano, e come Erasmus + può essere un supporto nell'educazione all'imprenditorialità eco-responsabile. 
Il partecipante perfetto sarebbe: - di età compresa tra i 18-25 anni; - motivati a sviluppare un futuro progetto Erasmus +; 
conoscenza dell’inglese (scritto e parlato).  
Profilo del capogruppo: Più di 18 anni (età non limitata) Ha un livello avanzato di inglese 
* Dove: Moldoveneşti, România * Organizzazione di accoglienza: Istituto di ricerca in economia circolare e ambiente 
"Ernest Lupan" (IRCEM) * Quando: 1 - 12 novembre 2018 
* Alloggio e pasti: completamente coperti dal programma Erasmus+. 
* Quota di partecipazione: 60 € (contattaci se non puoi permetterti la quota di partecipazione). * Spese di viaggio coper-
te dal programma Erasmus+ fino a un massimo di 275 euro (come per le linee guida Erasmus+ e il calcolatore di di-
stanza): Come candidarsi? 

Se sei interessato, invia il tuo CV in italiano correlato da una lettera di motivazione in inglese a scambicultura-
li@cesie.org 

 

Cercasi personale per Hotel e ristorazione in Germania 
Cuochi, camerieri di sala e ai piani sono ricercati da alberghi e cliniche  
della regione del Vogtland, rinomata località termale tra Norimberga e Lipsia. 
L’amministrazione provinciale tedesca organizza un programma di inserimento lavorativo di personale italiano e 
comunitario interessato ad un lavoro sicuro e a tempo indeterminato. 
Il programma prevede un tirocinio orientativo,corso di tedesco e supporto in loco per trovare alloggio e sbrigare 
l’iter amministrativo. 

https://www.ingermania.it/personale-alberghiero-info-in-breve/  hr@eurocultura.it  www.ingermania.it 
 

"Raccontare il lavoro": Premio Marco Rossi 
Giunge all’ottava edizione il Premio Marco Rossi, rivolto a chi persegue l’obiettivo di raccontare il tema del lavoro – in 
tutte le sue molteplici sfaccettature - attraverso programmi, servizi, reportage e documentari radiofonici.Il concorso na-
sce su iniziativa di RadioArticolo1, con il patrocinio della Federazione Nazionale Stampa italiana (FNSI), ed è aperto a 
tutti, senza limiti di età o nazionalità. I materiali radiofonici inviati possono essere prodotti e trasmessi da emittenti italia-
ne o estere, o pubblicati su siti web a partire dal 1° ottobre 2017 fino al 30 settembre 2018. Oltre a individuare un vinci-
tore unico, verranno premiati anche i migliori partecipanti di ciascuna delle seguenti categorie: servizi di informazione 
giornalistica, della durata massima di 5 minuti; reportage, documentari e inchieste, della durata non superiore ai 30 
minuti. Per questa categoria, oltre alla rilevanza dell’approfondimento giornalistico, verrà particolarmente considerata la 
qualità sonora e tecnica. Questi i premi in palio: 
-700 euro per la miglior opera sonoro in assoluto; 
-350 euro per il miglior servizio giornalistico; 
-350 euro per il miglior reportage, documentario o inchiesta. Scadenza: 15 ottobre 2018. 

https://www.articolo21.org/2018/09/raccontare-il-lavoro-ottava-edizione-premio-marco-rossi/  
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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 responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue 
costituiscono una componente essenziale della diversità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. At-
traverso 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 chiunque 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 
registrazione inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effet-
tuata in una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE.  I 
n 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 novem-
bre 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 incontrare 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 concorso Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere l'ap-
prendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Transla-
tores è aperto agli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei par-
tecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ric-
chezza e alla varietà delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_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, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, creatività e cultura.   
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù.  
Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politi-
che a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese par-
tecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

 

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 opportuni-
tà di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'interno 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 Contest” dise-
gnando una T-shirt!  
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare 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 carica-
re il proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso.  
Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo 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 

 
Pagina 25 

 

https://europa.eu/cultural-heritage/
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/1432768656951037/
http://www.timetomove.info/
http://www.eurodesk.it/


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 40 del  10/10/18 

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, 
 comprese 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’esperienza 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 
concorso.»  
 

UniCredit lancia DesiGenZ – un concorso basato su workshop 
rivolto alla Generazione Z – per dare spazio a nuove idee per 
la progettazione di un customer journey innovativo 
Concorso aperto a tutti gli studenti universitari in Italia 
UniCredit, insieme a Eastwest, ha aperto le iscrizioni a DesiGenZ, concorso basato su workshop e volto a trovare nuo-
ve idee per la creazione del miglior customer journey per i futuri servizi della Banca, avvalendosi delle brillanti menti 
della Generazione Z1.  
Un massimo di 30 studenti universitari italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo (tra i 21 e 26 anni), attualmente 
iscritti presso università italiane, si ritroveranno il 13 e il 14 novembre a Milano per sfidarsi nella progettazione di un 
customer journey inedito per i servizi di UniCredit, forti della propria creatività, vision e carica innovativa oltre che sup-
portati dai tool di “design thinking” forniti durante il workshop. La partecipazione degli studenti sarà a livello di team. 
Verrà loro presentato un profilo cliente esemplificativo, comprensivo di necessità specifiche, e si dovrà creare un full 
user journey in grado di soddisfare tali bisogni.  
Tutti i progetti saranno testati in condizioni reali, ottimizzati in base ai risultati e infine presentati a una giuria di Top Ma-
nager di UniCredit, che decreterà i vincitori. I migliori team riceveranno un premio in denaro pari a €5.000 per i vincitori, 
e €2.500 e €1.000, rispettivamente per i secondi e terzi classificati. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di maturare 
un’esperienza di lavoro reale e skills trasferibili, e per alcuni dei migliori la partecipazione potrà aprire a interessanti 
opportunità di stage in UniCredit. Gianni Franco Papa, Direttore Generale, ha dichiarato: “Le aspettative dei clienti sono 
in continua evoluzione e ricevono straordinario impulso dalla disponibilità di soluzioni digitali.  
In UniCredit siamo impegnati a tutto campo nell’esplorare possibili applicazioni delle nuove tecnologie inerenti l’attività 
bancaria e finanziaria, con il fine ultimo di accrescere la qualità dei nostri prodotti e servizi e migliorare la customer ex-
perience, puntando su offerte ad alto contenuto specialistico e tempestività di risposta.  
“Customers First” è la nostra priorità assoluta: ascoltare i nostri clienti ed essere loro sempre più vicini – come del resto 
faremo con questo workshop – è essenziale per riuscire a fornire soluzioni concrete e anticipare i loro bisogni.” Carlo 
Vivaldi, Responsabile della Divisione Europa Centro Orientale, ha aggiunto: “I trend demografici nella regione CEE evi-
denziano una crescita rilevante sul fronte della digitalizzazione, in particolare tra i più giovani, come la Generazione Z. 
Come Banca, siamo impegnati a instaurare solide relazioni con le nuove generazioni. Nel prossimo futuro saranno in-
fatti proprio loro i nostri principali clienti e vogliamo essere in grado di capire e rispondere ai loro bisogni bancari avva-
lendoci degli strumenti digitali. 
 Il workshop DesiGenZ è per noi un’occasione privilegiata per sviluppare soluzioni con un approccio diverso, dove inno-
vazione e creatività siano driver chiave del prodotto finale.”  
Gli studenti interessati possono sottoporre le loro candidature tramite il sito web: https://eastwest.eu/en/workshop fino al 
17 ottobre 2018. 
 

Borse DAAD per viaggi di studio per universitari 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. L’o-
biettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare 
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la 
politica e la cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, contribuire al consolida-
mento dei contatti tra le due Università partecipanti.  
I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viag-
gio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti. Il professore può, eventual-
mente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese. 
 Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, 
contro gli infortuni e di responsabilità civile. Scadenze: 
-1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno 
-1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre 
-1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo   La candidatura è online. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?
daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps=  
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

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

(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

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

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

Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) 
 Per saperne di più 

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

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

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   
Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

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

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

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), 
Seville (Spain) Per saperne di più 

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 

 

Regolamenti 
della Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione, del 2 ottobre 
2018, che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da 
applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da 
acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze 
  

GUUE L 247 del 03/10/18 

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e 
che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 
e la decisione n. 1313/2013/UE 

GUUE L 250 del 04/10/18 

 

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://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_.2018.247.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
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Le Giornate del Fai si tingono di Europa 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre ritornano le Giornate Fai d'Autunno 2018. La Rappresentanza in Italia partecipa a 
queste giornate, mettendo in risalto le opere, i monumenti e i palazzi storici che fanno parte del patrimonio culturale ita-
liano e che, grazie ai finanziamenti europei, ridiventano accessibili ai cittadini. In occasione dell'Anno europeo del  Patri-
monio culturale 2018, ben 32  siti storici, artistici e culturali, che hanno ricevuto finanziamenti europei, disseminati in ogni 
regione d' Italia,  saranno aperti al pubblico e visitabili attraverso veri e propri "Itinerari europei". Date:  
13/10/2018 (All day) to 14/10/2018 (All day) 
Venue: Italia, varie località Dopo la positiva esperienza della scorsa primavera, altri siti storici, artistici e culturali 
che hanno ricevutofinanziamenti europei saranno aperti al pubblico. Visitando questi 32 siti sarà possibile viaggiare lun-
go tutta l'Italia. Si potrà visitare il Castello di Masino in provincia di Torino, il Castello della Manta in provincia di Cuneo, 
il Monastero di Torba in provincia di Varese, la Villa del Balbianello in provincia di Como, la Villa dei Vescovi in provincia 
di Padova, il Bosco di San Francesco ad Assisi fino ad arrivare all'Abbazia di Cerrate in provincia di Lecce e alle Terme 
romane della Rotonda a Catania. Caratteristica comune a questi 32 siti è di aver beneficiato di finanziamenti europei 
tramite il Fondo sociale europeo (FSE) o il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La collaborazione tra la Rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea e il FAI, che si concretizza nella realizzazione di veri e propri "Itinerari eu-
ropei", è centrale nelle iniziative dedicate all'Anno europeo del  patrimonio culturale 2018. Attraverso questa collaborazio-
ne, la Commissione europea vuole sottolineare l'impegno dell'Unione europea nel tutelare il patrimonio artistico e cultura-
le italiano, una delle più grandi ricchezze del nostro Paese. 
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/ 
 

Seminario sul trasferimento tecnologico 
Il 17 Ottobre, alle ore 9.30 avrà luogo ad ARCA un seminario sul trasferimento tecnologico tenuto 
dal Dr.Eng. Dariusz Hreniak, dell' Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of 
Sciences (Wroclaw, Poland). Il Research Centre di Wroclaw è uno dei più grandi centri di trasferimento tecnologico 
presenti nell'Est Europa e fa parte del sistema EIT Health, e in quanto suo rappresentante il Dr. Hreniak ci illustrerà i 
risultati delle ricerche poste in essere dal suo istituto e le strategie poste in essere per la commercializzazione dei prodot-
ti della ricerca. EIT Health è un organismo indipendente dell'UE istituito nel 2008 per promuovere l'innovazione e l'im-
prenditorialità in tutta Europa, una Community di conoscenza e innovazione (KIC) creata dall'Istituto Europeo per l'Inno-
vazione e la Tecnologia (EIT). EIT Health opera grazie al coinvolgimento di 140 organizzazioni leader in settori chiave 
dell'assistenza sanitaria, quali l'industria farmaceutica, grandi aziende dei settori biotech e medtech, gli istituti di ricerca e 
le università. Il suo obiettivo è quello di far progredire il settore sanitario, favorire le condizioni future per una vita più sana 
e per il benessere della popolazione europea. Con un bilancio di 2 miliardi di euro nel prossimo decen-
nio, EIT Health sostiene economicamente i migliori talenti imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa per 
favorire lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore salute, affrontando le sfide imposte 
dal cambiamento demografico e dall'invecchiamento della società; per fare ciò vengono annualmente lanciate delle call 
indirizzate ai migliori progetti per il settore salute a livello europeo. Il CONSORZIO ARCA nel 2017 ha svolto attività in 
qualità di RIS Coordinator per i progetti EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei programmi di 
sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più meritevoli. Tra le 20 iniziative proposte da ARCA, 9 sono sta-
te selezionate per due programmi di accelerazione (Innostars Awards e Catapult), raccogliendo complessiva-
mente € 112.000 di finanziamenti diretti. Per il 2018 ARCA è stata selezionata da EIT Health quale RIS HUB per la 
Sicilia, con l’obiettivo di creare una rete regionale di stakeholders per la promozione delle politiche e delle misure poste 
in essere da EIT Health in tutta Europa. Nell’ambito di tale attività ARCA sta promuovendo delle call di finanzia-
mento, rivolte ad aziende del settore sanitario e gruppi di ricerca. 
Consorzio per l'Applicazione della Ricerca Viale delle Scienze, Edificio 16 - 90128 Palermo Enterprise Europe Network – 

Bridg€conomies tel. 091 6615611 - diretto 091 6615637 fax 091 6615628 - cell.3356632471 
email: mguizzardi@consorzioarca.it Web: www.consorzioarca.it 

 

Giornata mondiale dell'educazione ambientale 
Il prossimo 14 ottobre sarà celebrata la Giornata mondiale dell'educazione ambientale.  
Ogni anno, in particolare tra il 14 e il 26 ottobre, università, scuole, parchi, centri di educazione ambientale, istitu-
zioni pubbliche, associazioni, musei, città ecc possono organizzare eventi dedicati a questa iniziativa (as esempio con-
test, laboratori, mostre, conferenze, eccetera) per sottolineare l'importanza dell'educazione ambientale nella vita di tutti. 

 Sostieni la campagna. Firma e fai firmare la petizione su Change.org! 
 

L’Europa nel piatto: cibi sani, meno sprechi, più sicurezza alimentare 
Date: 18/10/2018 - 18:00 to 19:30 Venue: Modena, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Grande 16 
In Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo. Nel 2016 la Commissione ha lanciato una piattaforma europea con-
tro gli sprechi e i rifiuti alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A ottobre 2017 la Commissione ha emanato 
linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove norme 
UE, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. L'Unione europea vuole assi-
curare un elevato livello di sicurezza alimentare tramite politiche mirate e controlli lungo tutta la filiera agroalimentare. 
Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, trasformato, confezionato, etichetta-
to e venduto. Questi sono alcuni dei temi che saranno trattati dal Commissario che ascolterà e risponderà ai dubbi dei 
cittadini. La partecipazione è libera previa iscrizione on-line. I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialogues) sono dibattiti 
pubblici con i Commissari europei e altri responsabili decisionali dell'UE. Gli eventi, organizzati come sessioni di doman-
de e risposte, sono un'occasione per porre domande ai rappresentanti politici dell'UE, esprimere pareri e descrivere 
gli effetti delle politiche dell'Unione europea sui cittadini. Sarà possibile seguire la diretta in IT sulla nostra pagina 
Facebook e partecipare con  #EUDialogues e #FutureofEurope. 
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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 
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