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Palermo, stretta di mano Haftar e Sarraj 
Chiusa  la conferenza per la pace in Libia 
Se l’intento dichiarato dall’Italia per la Conferenza di Palermo sulla Libia era quel-
lo di compiere un primo passo per «riavviare il dialogo" tra le diverse fazioni che 
si contendono il potere e le risorse nel Paese nordafricano, il premier Giuseppe 
Conte può ritenersi soddisfatto: a Villa Igiea ha riunito in una stanza il generale 
Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, e il presidente del governo di unità 
nazionale di Tripoli, 
Fayez al Sarraj, che si 
sono scambiati strette 
di mano, sorrisi e un 
abbraccio.  
Un risultato tutt'altro 
che scontato fino alle 
prime ore di stamani e 
suggellato da una foto 
con i due “rivali” libici e 
il padrone di casa che 
ha rapidamente fatto il 
giro dei siti internazio-
nali.   
Nell’incontro Haftar ha 
garantito una 'treguà a 
Sarraj almeno fino alle 
prossime ipotetiche 
elezioni. «Non si cam-
bia cavallo mentre si 
attraversa il fiume», gli 
avrebbe detto. Ora 
bisognerà vedere se 
dalle parole si passerà 
ai fatti.  
La Conferenza si è conclusa senza un documento finale, solo impegni non scritti. Ma è «un successo» 
per Conte e l’inviato dell’Onu Ghassam Salamè, che ha ricevuto rassicurazioni da parte di tutti i libici di 
proseguire sulla base della sua road map che prevede, nell’immediato, una conferenza nazionale su 
suolo libico a inizio 2019 ed elezioni in primavera.  
Per Conte si sono poste delle «premesse importanti» per la stabilizzazione della Libia, premesse che 
non prevedono alcuna "soluzione imposta» ai libici ai quali - ha ribadito il premier più volte - spetta il 
compito di decidere del proprio futuro, pur potendo contare sul contributo dell’Italia a partire dal sostegno 
alla formazione di un esercito regolare, anche attraverso l’addestramento.  
L’evento clou - quel faccia a faccia tra Haftar e Sarraj – ha avuto alcuni 2padrini” ma anche molti esclusi, 
tanto da far infuriare la Turchia che ha lasciato i lavori anzitempo. L'incontro è infatti avvenuto in formato 
ristretto e prima dell’arrivo delle altre delegazioni: a prendere per mano Haftar, c'erano il premier russo 
Dmitri Medvedev e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Attorno ai due, oltre a Conte e Salamè, i 
leader dei Paesi confinanti Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le 
Drian a  sancire «la continuità» con il vertice di maggio a Parigi che aveva creato non pochi attriti tra 
Italia e Francia. Assenti dal cosiddetto mini-vertice, invece, 
 il presidente del Parlamento di Tobruk Aguila Saleh e il capo dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli Khaled 
al Meshri, che pure figuravano come gli altri due leader libici che l’Italia aveva annunciato di voler coin-
volgere al tavolo e che si sono dovuti accontentare di un bilaterale con Conte. 
 Il formato non è piaciuto ad Ankara, tenuta fuori dalla porta dal generale che l’accusa di sostenere i Fra-
telli musulmani di Tripoli. «Profondamente deluso»,  
il vicepresidente Fuat Oktay ha lasciato in anticipo la Conferenza accusando la comunità internazionale 
di non aver saputo creare unità e - senza mai nominarlo - Haftar di aver abusato dell’ospitalità italia-
na,dettando le proprie condizioni all’intero summit. Un abbandono di cui Conte si è poi detto 
«dispiaciuto», pur riconoscendo cheuna simile iniziativa produce per forza «fibrillazioni» che tuttavia 
«non hanno alterato il clima positivo» 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valoriz-
zazione del territorio e per la pubblica utilità” – DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con Decreto del Dirigente Generale n. 
2817 del 09.11.2018 è stato approvato il nuovo testo delle Disposizioni Attuative parte specifica della Operazione. Il 
predetto provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

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

MIPAAFT, AGEA: AVVIATO IL PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI 
PAC. OLTRE 900 MILIONI DI EURO PER 500MILA AZIENDE 
L'ente pagatore Agea ha avviato il pagamento degli anticipi 2018 della PAC - per la campagna 
2018 - in favore di 500mila aziende, per un importo totale di oltre 900 milioni di euro.  Nel dettaglio: 
il primo decreto ha consentito l’erogazione immediata di 62 milioni di euro per 41mila realtà agrico-
le delle regioni colpite dal terremoto, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio (provincia di Rieti).  Entro la 
prima metà di novembre si completeranno i pagamenti delle residue domande PAC che prosegui-
ranno poi nella seconda metà del mese in favore delle imprese per le quali saranno necessari approfondimenti istrutto-
ri.   “Stiamo chiudendo ciò che è stato lasciato in sospeso dal passato – afferma il Ministro Gian Marco Centinaio – e, 
come abbiamo promesso, abbiamo deciso di dare subito attenzione ai territori terremotati. Un risultato importante reso 
possibile grazie alla collaborazione tra il nostro Ministero e il MEF. In un momento di difficoltà economica, vogliamo 
essere tempestivi nel dare risposte concrete migliorando il rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati”.  Dal 30 
giugno al 30 ottobre 2018 Agea ha autorizzato 34 decreti di pagamento ed erogato 370.371.575 euro in favore di oltre 
58 mila imprese. Nello stesso periodo hanno superato il rischio disimpegno le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e 
Lazio per le quali sono stati erogati 151.482.079 euro a più di 16mila beneficiari. A ottobre sono stati anche autorizzati 
decreti di pagamento nell’ambito della domanda unica per le campagne precedenti, dello sviluppo rurale, del vino e dei 
programmi operativi, in favore di oltre 192mila aziende per un importo complessivo di 207.6627.034 euro.  In particola-
re:  
-       domanda unica (2017 e annualità precedenti), relativamente alla restituzione della “disciplina finanziaria” in favore 
di 133.200 beneficiari per 15,65 milioni di euro; 
-       programmi regionali di sviluppo rurale, che Agea gestisce, in favore di 5.458 beneficiari per 53 milioni di euro; 
-       Programma Nazionale di Sviluppo Rurale -  assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, in favore di 
50.261 beneficiari per 58,49 milioni di euro; 
-       programmi operativi in favore di 28 beneficiari per 13,34 milioni di euro; 
-       comparto vitivinicolo in favore di 6.583 beneficiari per 62,19 milioni di euro. 
 

 

Made in Italy, firmato protocollo Ministero-Federcuochi. 
Centinaio: "La valorizzazione del sistema Italia inizia a tavola" 
È stato firmato questa mattina, alla presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian 
Marco Centinaio, del Presidente della Fede-
razione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo e del 
Presidente Federcuochi Lazio Alessandro 
Circiello, il protocollo d'intesa Mipaaft-FIC 
per la promozione del vero Made in Italy 
agroalimentare.  
Tra gli obiettivi: valorizzare la cucina italiana 
di qualità in Europa e nel mondo; sostenere 
percorsi formativi attraverso workshop e 
seminari; diffondere le peculiarità della Dieta 
mediterranea con campagne tematiche spe-
cifiche, anche nelle scuole; rispondere alle 
crescenti esigenze dei consumatori di ogni 
fascia d'età e al cambiamento degli stili di 
vita fornendo una informazione chiara ai 
cittadini per renderli consapevoli delle pro-
prie scelte nell'ambito dei consumi alimenta-
ri. "Sapere cosa mangiamo, da dove proven-
gono le materie prime - afferma il Ministro, 
sen. Gian Marco Centinaio - significa essere 
dei consumatori consapevoli. Da sempre il 
Made in Italy è sinonimo di eccellenza. E questo vale sia nel nostro Paese che all'estero. Ma dobbiamo alzare ancora 
di più l'asticella. Crescere nell'export ad esempio. Valorizzare non solo il prodotto finale, quello che arriva sulle nostre 
tavole, ma l'intera filiera agroalimentare. Chi assaggia un piatto italiano deve poterne cogliere tutta l'essenza: il lavoro, 
la passione, la storia, le tradizioni che ci sono dietro. È il sistema Italia che funziona. Per questo sono fondamentali 
l'educazione alimentare nelle scuole, la formazione di figure professionali specifiche anche per dare nuovi sbocchi oc-
cupazionali ai nostri figli. Il cuoco non è solo colui che mette insieme i vari ingredienti ma la nostra interfaccia con il 
mondo." 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/�
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Filiere al via due nuove CUN, Centinaio: passo avanti  
per agricoltura e tutela del reddito dei nostri produttori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo informa che sono stati avviati i lavori di due nuove 
Commissioni Uniche Nazionali -  CUN istituite con decreti direttoriali del Mipaaft, di concerto con il Ministero dello Svi-
luppo Economico. In particolare, sono state istituite la CUN delle Uova in natura da consumo oggi 12 novembre a Forlì 
e la CUN Scrofe da macello l'8 novembre a Mantova, a co mpletamento del lungo lavoro del Mipaaft che ha portato nei 
mesi scorsi all'istituzione di altre 5 Commissioni (Cun Conigli, Cun Suini da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli, Cun 
Grasso e strutti). 
L'obiettivo prioritario delle CUN è favorire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella 
formazione dei prezzi. Allo stesso tempo i Ministeri coinvolti hanno disposto una verifica dell'effettiva rappresentatività 
delle parti, attraverso la raccolta delle deleghe dei loro associati e la relativa ripartizione dei commissari. 
"Un altro passo avanti per l'agricoltura e la tutela del reddito dei nostri produttori -  ha commentato il Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen Gian Marco Centinaio - occorre favorire rapporti di filiera più positi-
vi, lavorando e tutelando tutti gli attori del processo di produzione, dalla piccola azienda al grande distributore, fino al 
consumatore finale. E su questo dobbiamo continuare a lavorare". 
I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede di mercato e i Listini relativi a ciascuna Commissione Unica Nazio-
nale sono disponibili sul sito del Mipaaft e di Borsa Merci Telematica Italiana scpa - BMTI, a cui sono affidate le segre-
terie delle Commissioni. 
 

Ippica: procedure accelerate per garantire sovvenzioni 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sta predisponendo, da oggi, le lettere di invito alle 
società di corse che possono firmare l'adesione all'accordo sostitutivo e il relativo contratto per le sovvenzioni 2018. 
Si tratta di procedure accelerate, concordate con gli Uffici della Ragioneria centrale, per provvedere all'impegno delle 
somme spettanti e al loro pagamento. Questo iter è stato reso possibili grazie al Decreto del Ministro Centinaio che ha 
sganciato la determinazione delle spettanze dovute ai singoli ippodromi dal Decreto 681/2016 e richiamati i criteri già 
applicati nel 2017, rispondendo così alla richiesta specifica della maggioranza delle società di corse. 
"Il nostro impegno per il 2019 - commenta il Ministro, sen. Gian Marco Centinaio - è riformare il decreto del 2016, inter-
venendo soprattutto su quei fattori che ne hanno precluso l'attuazione, nel rispetto di criteri che assicurino proporziona-
lità e una giusta gradualità nell'assegnazione delle risorse. Ridiamo respiro a un settore in sofferenza da troppo tem-
po." 
 

BORSA VINI IRLANDA E REGNO UNITO 2019  
 DUBLINO - LONDRA 5-7 FEBBRAIO 2019 –  
SCAD. ADESIONI 30/11/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
un WORKSHOP BORSA VINI IRLANDA E REGNO UNITO 2019che si svolgerà in due tappe a DUBLINO E LONDRA 
il 5 -7 FEBBRAIO 2019 . La data di scadenza per le adesioni è il 30 NOVEMBRE 2018.  La partecipazione è riservata 
alle aziende provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  La quota di partecipazione è di 200 Euro + 
IVA per ciascuna tappa. E' consentita la partecipazione disgiunta alle due tappe.  LE AZIENDE CON REQUISITI PIA-
NO SUD SARANNO AMMESSE MAX 20 PER LA TAPPA DI DUBLINO E MAX 40 PER LA TAPPA DI LONDRA. SA-
RA' RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE. Per partecipare occorre compilare la 
scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle 
iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal 
legale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indirizzo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata 
al 30/11/2018. Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di 
carattere organizzativo e sulle modalità di spedizione dei vini. 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 Agroali-
mentare e Vini Teresa Nastasi tel. 06 5992 9705 -  vini@ice.it 
 

Italia primo paese europeo produttore di vino 
 (nonostante tutto) 
Con 49,5 milioni di ettolitri, nell'annata 2018-19 l'Italia si confermerà il principale produttore europeo di vino, con un 
aumento della produzione del 16% rispetto allo scorso anno. La Penisola è seguita dalla Spagna (47 milioni di ettolitri, 
+33%) che ha superato la Francia (46,3 milioni di ettolitri, +28%), dopo una vendemmia che riporterà la produzione 
europea alla normalità dopo i minimi storici del 2017. Sono le previsioni del Copa-Cogeca, l'organizzazione ombrello 
dei sindacati agricoli e delle coop agroalimentari dell'Unione europea. Ottimi risultati in termini di volumi sono attesi 
anche in Germania (10,7milioni di ettolitri, +44%), Austria e Ungheria, mentre l'unico dato negativo è per il Portogallo 
(5,3 milioni di ettolitri, -20%). 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/26248-italia-primo-paese-europeo-
produttore-di-vino-nonostante-tutto.html 
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Maltempo, l'agricoltura italiana paga un caro prezzo:  
un miliardo di euro di danni  
Si concentra nelle campagne 1/3 dei danni provocati dal maltempo in Italia con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, 
trombe d’aria e grandinate che hanno colpito pesantemente l’agricoltura e le foreste con un conto di circa un miliardo di 
euro tra ulivi secolari sradicati, boschi decimati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre 
abbattute, stalle ed edifici rurali scoperchiati e animali morti o dispersi, ma anche problemi alla viabilità provocati da 
frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza 
maltempo in occasione dell’Assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa. Il maltempo 
ha colpito le campagne lungo tutta la Penisola dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla 
Lombardia, dal Friuli alla Calabria alla Sicilia, dal Lazio all’Emilia, dal Piemonte alla Campania, dopo un autunno asciut-
to in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni sec-
chi che hanno amplificato il rischio idrogeologico con danni strutturali ad edifici e alla viabilità. Tra i settori più colpiti oltre 
a quello forestale in Trentino, Veneto e Friuli ci sono l’olivicoltura dalla Liguria alla Campania dove danni si registrano 
anche per la frutta come caki e kiwi e la produzione in serra con migliaia di strutture distrutte per il vento dal Lazio lungo 
tutta la Penisola. Ma sono in difficoltà anche i cereali in Sicilia con circa centomila ettari in cui non si riesce ancora a 
seminare mentre diffusi in diverse regioni sono i danni alle stalle e la perdita di foraggio per l’alimentazione del bestia-
me, come in Sardegna dove colpita è anche la produzione di carciofi. La Coldiretti chiede di avviare le procedure neces-
sarie per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite dal maltempo. 
SICILIA 
Nelle province di Palermo e Agrigento sono circa centomila gli ettari dove ancora non si è seminato e le perdite potreb-
be ammontare a centinaia di milioni euro se si considerano anche i danni ai frutteti, agli ortaggi, ai vigneti, alle struttu-
re.  Molte aziende sono difficilmente raggiungibili a causa delle frane e degli smottamenti e 
nelle aree interne la maggior parte delle strade è distrutta. 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/26242-maltempo-lagricoltura-
italiana-paga-un-caro-prezzo-un-miliardo-di-euro-di-danni-la-mappa.html 

 

Olio, che crollo nella produzione 2018!  
Quantitativi di extravergine dimezzati 
Con una produzione praticamente dimezzata per il crollo vicino al 40% dei raccolti, è l’olio extravergine di oliva Made in 
Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con l’ultima ondata di maltempo che, con il 
vento, non solo ha spazzato via le olive dagli alberi ma ha sradicato e spaccato migliaia di ulivi anche secolari. E’ quan-
to emerge dal primo bilancio della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza maltempo in occasione 
dell’Assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa. Particolare grave la situazione in Pu-
glia con una violenta tromba d'aria che ha colpito la provincia di Brindisi, ma segnalazioni dagli olivicoltori arrivano da 
tutte le regioni, dalla Calabria al Lazio fino alla Liguria dove ad essere colpita è stata la pregiata varietà Taggiasca. Una 
strage che colpisce il settore dopo le gelate invernali di Burian dello scorso febbraio che hanno compromesso 25 milioni 
di ulivi in zone particolarmente vocate lungo tutta la Penisola. Il risultato è il crollo dei raccolti a meno di 265 milioni di 
chili, un valore vicino ai minimi storici per la pianta simbolo della dieta mediterranea pesantemente colpita dalla tropica-
lizzazione del clima. La Puglia si conferma essere la principale regione di produzione, con 87 milioni di chili, nonostante 
il calo del 58%, mentre al secondo posto si trova la Calabria, con 47 milioni di chili e una riduzione del 34%, e sul gradi-
no più basso del podio c’è la Sicilia dove il taglio è del 25%, per una produzione di 39 milioni di chili, mentre in Campa-
nia il raccolto è di 11,5 milioni di chili, in riduzione del 30%. Al centro diminuisce a 11,6 milioni di chili la produzione in 
Abruzzo (-20%) e a 14,9 milioni di chili nel Lazio (-20%) mentre aumenta a 15 milioni di chili in Toscana (+20%) come 
nel nord dove complessivamente si registra un aumento del 30%. 
I danni agli ulivi comporteranno conseguenze pesanti anche nel lungo periodo, fermo restando il disastroso impatto a 
livello ambientale. In queste condizioni un piano olivicolo nazionale 2.0 deve diventare per il governo un'assoluta priori-
tà, sostiene Coldiretti che insieme a Unaprol e Fai Spa (Filiera Agricola Italiana) per calmierare gli effetti sul mercato ha 
sottoscritto con Federolio il più grande contratto di filiera per l’olio Made in Italy di sempre, per un quantitativo di 10 mi-
lioni di chili con  l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la diffusione dell’olio italiano al 100% stabilizzando le condizioni 
economiche della vendita con un prezzo minimo garantito e programmazione pluriennale. Il rischio per i consumatori è 
che nelle bottiglie di olio, magari vendute sotto marchi italiani ceduti all’estero o con l’etichetta delle grande distribuzione 
si trovi prodotto straniero (tunisino, spagnolo o greco), peraltro favorito da etichette dove l’indicazione della provenienza 
è spesso illeggibile. Nel 2018 gli arrivi di olio dalla Tunisia sono tra l’altro quasi triplicati (+170%) e potrebbero crescere 
ulteriormente se l’Unione Europea rinnoverà l’accordo per l’ingresso di contingenti d’esportazione di olio d’oliva a dazio 
zero verso l’Unione Europea per 35 mila tonnellate all’anno scaduto il 31 dicembre 2017, oltre alle 56.700 tonnellate 
previste dall’accordo di associazione Ue-Tunisia (in vigore dal 1998). Sulle confezioni è praticamente impossibile, nella 
stragrande maggioranza dei casi, leggere le scritte “miscele di oli di oliva comunitari”, “miscele di oli di oliva non comuni-
tari” o “miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari” obbligatorie per legge nelle etichette dell’olio di oliva dal primo 
luglio 2009, in base al Regolamento comunitario numero 182 del 6 marzo 2009. In attesa che vengano strette le maglie 
larghe della legislazione per non cadere nella trappola del mercato il consiglio è quello di diffidare dei prezzi troppo bas-
si, guardare con più attenzione le etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è e-
splicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori 
olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio Evo prima di comprarlo e ricono-
scerne le caratteristiche positive. 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/26243-olio-che-crollo-
nella-produzione-2018-quantitativi-di-extravergine-dimezzati.html 
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Interferenti endocrini: una strategia per il futuro  
per proteggere i cittadini dell'UE e l'ambiente 

La Commissione tiene in tal modo fede 
all'impegno assunto l'anno scorso, durante il 
lavoro con gli Stati membri sui criteri per l'i-
dentificazione degli interferenti endocrini negli 
ambiti dei pesticidi e dei biocidi, risponde alle 
preoccupazioni espresse dal Parlamento eu-
ropeo e dal Consiglio e dà seguito al settimo 
programma d'azione per l'ambiente. 
Karmenu Vella, Commissario responsabile 
per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, 
ha dichiarato: "Questa comunicazione ribadi-
sce che la Commissione attribuisce enorme 
importanza agli interferenti endocrini e intende 
intensificare gli sforzi per ridurre al minimo 
l'esposizione dei cittadini e dell'ambiente a tali 
sostanze chimiche." "La nuova strategia indi-
ca la nostra determinazione ad affrontare il 
problema degli interferenti endocrini nei suoi aspetti complessivi e con coerenza in un più ampio spettro di settori. Sono 
lieto che si metta a frutto il lavoro già svolto sui criteri di identificazione degli interferenti endocrini nei regolamenti riguar-
danti pesticidi e biocidi, in base alla definizione elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità", ha sottolineato 
Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare. Elżbieta Bieńkovska, Commis-
saria responsabile per il Mercato interno e l'industria, ha dichiarato: "Abbiamo già diminuito in misura notevole l'esposi-
zione dei nostri cittadini agli interferenti endocrini e ad altre sostanze nocive grazie alla nostra legislazione generale 
sulle sostanze chimiche e sui cosmetici. Oggi compiamo un altro passo avanti per ridurre al minimo tali rischi e garantire 
la sicurezza dei nostri cittadini." La Commissione aggiorna il suo approccio per gli anni a venire, avvalendosi delle cono-
scenze sempre più ampie, dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti nei venti anni trascorsi dall'adozione del-
la strategia comunitaria sugli interferenti endocrini. L'approccio strategico dell'UE agli interferenti endocrini continuerà a 
basarsi fermamente sulla scienza e sull'applicazione del principio di precauzione. I suoi obiettivi sono: 

 ridurre al minimo la nostra esposizione complessiva agli interferenti endocrini, prestando particolare attenzione a 
periodi importanti della vita come la gravidanza e la pubertà; 
accelerare lo sviluppo di una solida base di ricerca al servizio di processi decisionali efficaci e lungimiranti nel contesto 
di Orizzonte Europa, utilizzando le ricerche disponibili e prestando particolare attenzione ai settori che presentano lacu-
ne delle conoscenze;  

 promuovere un dialogo attivo che permetta a tutti i portatori di interessi di essere ascoltati e di lavorare insieme. In 
tale contesto, la Commissione organizzerà un forum a cadenza annuale sugli interferenti endocrini e intensificherà il 
sostegno all'attività delle organizzazioni internazionali. La Commissione si appresta ad avviare per la prima volta 
un esame complessivo della legislazione applicabile agli interferenti endocrini, mediante un controllo dell'adeguatez-
za che utilizzerà i dati già raccolti e analizzati. Senza porre in discussione l'approccio generale dell'UE, basato su ele-
menti scientifici, alla gestione delle sostanze chimiche, il controllo dell'adeguatezza esaminerà la legislazione attuale 
per verificare se essa realizzi effettivamente gli obiettivi di protezione della salute umana e dell'ambiente. Il controllo 
dell'adeguatezza comprenderà anche una consultazione pubblica. La comunicazione adottata oggi delinea inoltre le 
iniziative attualmente all'esame della Commissione al fine di garantire che l'attuazione delle politiche esistenti in materia 
di interferenti endocrini realizzi appieno il loro potenziale. Ciò comprende l'identificazione degli interferenti endocrini, il 
miglioramento della comunicazione lungo le catene di approvvigionamento con l'utilizzo delle schede di dati di sicurezza 
stabilite dal regolamento REACH e il maggiore ricorso alla valutazione scientifica degli interferenti endocrini tramite ulte-
riori misure di regolamentazione.  
Contesto Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche che alterano il funzionamento del sistema ormonale e pre-
giudicano pertanto la salute degli esseri umani e degli animali. Le preoccupazioni destate dagli interferenti endocrini 
sono in costante aumento dagli anni '90. In seguito all'adozione, da parte del Parlamento europeo, di una risoluzione 
sulle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino nel 1998, la Commissione ha adottato la strategia comunita-
ria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino nel dicembre del 1999, da allora portata avanti attraverso 
azioni nei settori della ricerca, della regolamentazione e della cooperazione internazionale. L'UE sostiene già con mezzi 
ingenti la ricerca sugli interferenti endocrini. Ha finanziato oltre 50 progetti, investendo più di 150 milioni di € nei diversi 
programmi quadro di ricerca e innovazione. Altri 52 milioni di € sono stati assegnati dal programma Orizzonte 2020 a 
progetti riguardanti i metodi analitici e diagnostici. L'UE ha inoltre adottato misure decise di regolamentazione intese a 
proteggere i cittadini e l'ambiente dagli interferenti endocrini in base a valutazioni scientifiche e coerentemente con le 
prescrizioni di ciascuna norma pertinente. In particolare, sono state inserite disposizioni specifiche sul trattamento degli 
interferenti endocrini nella legislazione relativa a pesticidi e biocidi, sostanze chimiche in generale ("regolamento RE-
ACH"), dispositivi medici e acqua. Per quanto riguarda poi gli ambiti specifici dei materiali a contatto con i prodotti ali-
mentari, dei cosmetici dei giocattoli e della protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, le sostanze con proprietà di in-
terferente endocrino sono state assoggettate a regolamentazione caso per caso, alla pari di altri sostanze chimiche con 
proprietà pericolose. Di conseguenza, varie sostanze con proprietà di interferente endocrino sono state vietate, oppure 
l'esposizione ad esse è stata ridotta al massimo entro i limiti di quanto tecnicamente e praticamente realizzabile. 
La Commissione ha anche coadiuvato l'attività delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in relazione ai metodi analitici e ha realizzato scambi bilaterali con 
partner internazionali. 
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La Commissaria Bieńkowska in Sud Africa  
per l'Africa Investment Forum 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, si è 
recata in Sud Africa per rappresentare la Commissione europea in seno all'Africa Investment Fo-
rum. Il viaggio si svolge a due mesi dall'annuncio di un'alleanza Africa-Europa per gli investimenti 
sostenibili e l’occupazione fatto dal Presidente Juncker  durante il suo discorso sullo stato dell'Unio-
ne: "Quel che succede in Africa è importante per l’Europa e, viceversa, quel che succede in Europa 
è importante per l’Africa. Il nostro partenariato è un investimento in un futuro comune. Si tratta di un partenariato tra pari 
nel quale ci sosteniamo reciprocamente per prosperare e rendere il mondo più sicuro, più stabile e più sostenibile". La 
Commissaria visiterà la zona economica speciale per le tecnologie verdi, a nord di Città del Capo. Nelle zone economi-
che speciali (ZES) sono raggruppati gruppi di industrie operanti in diversi settori (manifatturiero, agro-alimentare, ener-
getico, ecc.) per beneficiare dei vantaggi in materia di economia di scala e coubicazione. Domani, durante l'Africa 
Investment Forum di Johannesburg, la Commissaria Bieńkowska terrà un discorso di apertura in cui presenterà la piat-
taforma di alto livello UE-UA sugli investimenti per l'energia sostenibile in Africa (un comunicato stampa e il discorso 
della Commissaria saranno pubblicati domani pomeriggio). In occasione della sua visita, la Commissaria incontrerà 
anche Mmamoloko Tryphosa Kubayi, ministro del dipartimento di scienze e tecnologie, e Valanathan Munsami, ammini-
stratore delegato della South African National Space Agency. L'Africa Investment Forum  è un evento durante il quale 
sponsor di progetti, debitori, creditori e investitori nel settore pubblico e privato si riuniscono per accelerare le opportuni-
tà di investimento dell'Africa e sostenere l'economia e lo sviluppo sociale del continente. Sono attesi oltre 200 parteci-
panti, tra i quali numerosi capi di Stato e di governo africani nonché importanti amministratori delegati di imprese, orga-
nizzazioni internazionali e banche africane. 
 

Atene: Capitale europea dell'innovazione 2018 
E' Atene la Capitale europea dell'Innovazione 2018 che si è aggiudicata il premio da un milione di euro, superando le 
altre cinque finaliste del concorso finanziato da Horizon 2020, il programma UE per la ricerca.  Aarhus (Danimarca), 
Amburgo (Germania), Lovanio (Belgio), Tolosa (Francia) e Umea (Svezia), le altre finaliste del concorso che riceveran-
no un assegno da 100mila euro ciascuna da utilizzare per finanziare attività innovative a livello locale e collaborare con 
altri centri urbani.  Ventisei città con oltre 100mila abitanti provenienti da 16 Paesi si erano candidate per l'edizione 2018 
del premio europeo giunto alla quarta edizione. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en 
 

L'Alta rappresentante/Vicepresidente Mogherini a 
Palermo per la conferenza internazionale sulla Libia 
Il 12 e il 13 novembre a Palermo, Federica Mogherini, Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, parteciperà alla conferenza 
internazionale sulla Libia ospitata dal Governo italiano. La conferenza mira a ribadire il pieno soste-
gno della comunità internazionale all'attuazione del piano d'azione per la Libia delle Nazioni Unite e 
agli sforzi profusi dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé per superare lo 

stallo politico nella transizione della Libia verso un paese stabile, sicuro e prospero. L'Unione europea sostiene da anni 
il popolo libico nel quadro di un'ampia cooperazione in termini di aiuti umanitari, che comprende il sostegno ad una tran-
sizione politica, al settore della sicurezza e allo sviluppo economico, e continuerà a stare al suo fianco per costruire un 
futuro migliore per tutti. Sono disponibili maggiori informazioni sulle relazioni UE-Libiae sul sostegno dell'UE alla Libia. 
Foto e video della visita di Federica Mogherini saranno disponibili su EbS. 
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La risposta dell’UE contro il cambiamento climatico:  
più rinnovabili e maggior efficienza energetica 
Il Parlamento europeo è pronto ad approvare nuovi obiettivi per incre-
mentare l’uso delle energie rinnovabili e per aumentare l’efficienza ener-
getica Con le nuove norme approvate dal Parlamento e dai governi nazionali, 
dal 2030 almeno il 32% del consumo energetico in Europa deve provenire da 
fonti energetiche rinnovabili, come quella solare o eolica. I paesi dell’UE de-
vono anche garantire che almeno il 14% dei carburanti utilizzati nel settore 
dei trasporti provenga da fonti rinnovabili. Il deputato responsabile per 
l’argomento, lo spagnolo José Blanco López, membro dei Socialisti e demo-
cratici, ha dichiarato: “Vogliamo un’economia indipendente dal carbone entro 
il 2050. Questo è un passo che ci permette di rispettare l’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, ci aiuta a ridurre le emissioni inquinanti e a rispondere alle sfide che l’umanità deve affrontare”. 
L’UE ha anche concordato l’aumento dell’efficienza energetica del 32,50% entro il 2030 e la possibilità per le abitazioni 
di creare, immagazzinare e consumare più facilmente la propria energia pulita. Le nuove norme dovrebbero permette-
re ai cittadini e alle aziende di risparmiare non solo sui costi delle bollette dell’energia elettrica, ma anche di proteggere 
l’ambiente grazie a delle ridotte quantità di emissioni di CO2. 
Il voto degli eurodeputati sull’energia pulita è previsto nel corso della prossima settimana di plenaria, dopodiché tocca 
al Consiglio dare l’approvazione definitiva delle nuove norme. 
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UNICREDIT: SI E’ SVOLTO L’INTERNATIONAL  
FORUM EMIRATI ARABI 
Nel 2017 il giro d’affari della Sicilia con gli Emirati Arabi ha riguardato oltre 117 milioni di euro di importazioni e poco 
più di 101 milioni di euro di esportazioni. Sono alcuni dei dati comunicati oggi a Radice Pura (Giarre) nel corso 
dell’International Forum Emirati Arabi organizzato da UniCredit. I lavori sono stati aperti dall’intervento di Salvatore 
Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit; a seguire le relazioni di Nigel Marco Zanenga (CIB International 
Network Coordination & Support UniCredit), Davide Bellino (Business Development Manager Middle East - Diacron 
Group) e Antonio Bartolo (Responsabile Campania e Sicilia SACE). Ha concluso i lavori Ferdinando Natali, Responsa-
bile Corporate Business Sicilia di UniCredit. “Gli Emirati Arabi costituiscono certamente un mercato di enorme poten-
zialità ma che presenta delle complessità - ha sottolineato Salvatore Malandrino - e con questo Forum abbiamo offerto 
agli imprenditori locali un corredo di informazioni ampie, oggettive e qualificate, così da arricchire il loro bagaglio di 
conoscenze necessarie per affrontare questo mercato. Favorire l’internazionalizzazione è uno degli obiettivi strategici 
che UniCredit propone alle imprese. Vogliamo sostenere gli imprenditori siciliani nel cogliere tutte le opportunità che i 
mercati internazionali offrono”. I dati dell’export della Sicilia con gli Emirati Arabi rappresentano le grandi potenzialità, 
ad oggi per lo più inespresse, in termini di scambi commerciali con il paese del Golfo. I prodotti petroliferi raffinati val-
gono oltre il 90% delle esportazioni della Sicilia verso gli Emirati Arabi mentre la restante parte delle esportazioni è 
molto frammentata tra i vari settori con valori. 
 

Sportello femminile "Akugbe - Insieme" 
L’associazione “Donne di Benin City” ha creato uno sportello femminile per tutte le donne che hanno bisogno di trovare 
uno spazio sicuro. Il sostegno dello sportello consisterà nel: 
- Un supporto alle donne con esigenze e problemi individuali - La possibilità di ricevere consigli e avere assistenza 
con  check-up ospedalieri e appuntamenti presso le Istituzioni o  centri di aiuto 
- L’aiuto nel contatto con le strutture utili alla risoluzione di  problemi legali relativi ai documenti per i permessi di  sog-
giorno, passaporto e altro ancora 
- La condivisione delle competenze e dell'esperienza  attraverso le attività  
- La distribuzione di vestiti e rinfreschi 
Dall’otto novembre ogni giovedì dalle 9 alle 
13 presso Il nuovo Montevergini Via Monte-
vergini 8, Palermo (quartiere Seralcadio) 
L'associazione Donne di Benin City Palermo è 
composta da cinque donne Nigeriane straordina-
rie, che ogni giorno si battono per garantire un 
supporto alle giovani vittime di tratta presenti sul 
territorio di Palermo. Il loro prezioso lavoro, così 
come quello di tutte coloro che supportano, è su 
base esclusivamente volontaria e non riceve alcun tipo di finanziamento. Se volete supportare le attività del nostro 
sportello e aiutarci a sostenere i costi dei nostri eventi di sensibilizzazione, potete fare una donazione, ve ne saremo 
grate!  
 
 

Beatrice Covassi premiata con lo  
"Standout Woman Award” Edizione 2018 
il Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia Beatrice Covassi , è sta-
ta premiata insieme ad altre "21 donne eccellenti" che si sono contraddistinte nei settori 
dell’imprenditoria, del giornalismo/comunicazione, in campo medico-scientifico, in ambito 
umanitario,  per le loro competenze, qualità umane, coraggio, sensibilità e determinazione.  
"Viviamo un momento storico fatto di sfide epocali, che sono anche occasioni per costruire 
una nuova Europa sociale, faro di diritti e pari opportunità, in cui le donne siano cifra del c 

ambiamento” ha dichiarato Beatrice Covassi. 
L’iniziativa è organizzata da Anna Maria Gan-
dolfi in collaborazione con PromAzioni360. Le donne premiate sono state 
selezionate tra ben oltre 270 candidature pervenute. 
Il Comitato di valutazione è composto da Associazioni Nazionali ed Inter-
nazionali tra cui EWMD, ANDE, MOICA, INRETEDONNE, la Consigliera 
Nazionale di Parità e Standout Woman Award. 
Nel contesto odierno le Donne hanno raggiunto importanti traguardi attra-
verso un costante impegno da parte di tutte. Sono tuttavia consapevoli 
che c’è ancora molta strada da fare e che altri obiettivi potranno essere 
consolidati e raggiunti. Diventa pertanto  fondamentale riconoscere le 
Donne che si sono impegnate e che si impegneranno in settori diversi, 
professioni, imprenditoria, sport, mondo della scuola, in campo sociale, 
artistico, per coraggio e forza di volontà. Per le loro capacità, competen-
ze, professionalità ed il  costante impegno. Molte sono le Donne che me-
ritano d’essere conosciute  e riconosciute a livello locale, nazionale, euro-
peo ed internazionale per diventare punti di riferimento. 
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Erasmus plus, via ai bandi per mobilità e formazione 
Programmi di mobilità in altri paesi e attività di formazione. Sono questi, sul fronte delle imprese, i progetti che potran-
no essere finanziati tramite Erasmus Plus, il programma dell’Ue appena partito per il 2019, con la pubblicazione dei 
bandi. A disposizione, solo per l’anno prossimo, ci sono fondi per 2,7 miliardi, con diverse scadenze, per sostenere 
istruzione, formazione, gioventù e sport con l’obiettivo di contribuire alla strategia Europa 2020. E ai traguardi di 
Et2020, il quadro strategico dell’Ue per l’istruzione e la formazione, mediante obiettivi specifici: migliorare il livello delle 
competenze e delle abilità fondamentali mediante la cooperazione tra enti di formazione e imprese; promuovere quali-
tà, innovazione, eccellenza e internazionalizzazione per istruzione e formazione; realizzare uno Spazio europeo 
dell’apprendimento; rendere più attraente il sistema della 
formazione professionale. Gli obiettivi Il programma perse-
gue i suoi obiettivi mediante tre azioni chiave:  
Azione chiave 1, ovvero mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento attraverso scambi all’estero per persone 
di ogni età;  
Azione chiave 2, riguardante la cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche realizzata mediante forme 
di partenariato tra organismi complementari e finalizzata a 
creare iniziative congiunte, a sperimentare metodologie in-
novative nei percorsi formativi e allo scambio di know-how;  
Azione chiave 3, finalizzata al sostegno alla riforma delle 
politiche ed implementata sulla base di analisi di contesto, scambio di buone prassi e introduzione di strumenti di tra-
sparenza. Le proposte Erasmus Plus è aperto a qualsiasi organizzazione attiva nel campo dell’istruzione, della forma-
zione e della gioventù o in altri settori socio-economici, nonché alle organizzazioni che svolgono attività trasversali a 
diversi campi. I progetti devono essere presentati in partenariato: il numero di paesi e organizzazioni da coinvolgere 
varia a seconda della singola misura. Sono previste azioni centralizzate, cioè gestite direttamente dalla Commissione 
europea, mediante l’Eacea, e azioni decentrate, la cui gestione è affidata alle Agenzie nazionali: per l’Italia questo 
compito è affidato a Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), Inapp (Istituto na-
zionale per l’analisi delle politiche pubbliche) e ad Ang (Agenzia nazionale per i giovani).  I moduli di candidatura sono 
in formato elettronico, per permettere il trasferimento delle informazioni inserite nel formulario al sistema di gestione 
delle candidature comune a tutte le Agenzie. Per poter presentare o partecipare ad una proposta progettuale, 
l’organizzazione deve dotarsi di un Pic, un codice identificativo che si ottiene mediante la registrazione al Funding & 
tenders portal. Le imprese Il programma concede finanziamenti alle imprese coinvolte nelle misure previste dall’Azione 
chiave 2, ovvero le cosiddette «alleanze della conoscenza», «alleanze delle abilità settoriali», e i «partenariati strategi-
ci», per realizzare sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, consentendo alle università, ai formatori e 
alle imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare, creare e testare nuovi pro-
grammi e curriculum formativi, per colmare le lacune in termini di abilità e competenze presenti sul mercato del lavoro. 
Inoltre, il programma Erasmus offre la possibilità ai dipendenti delle imprese di accrescere le proprie conoscenze, com-
petenze e abilità attraverso programmi di mobilità che prevedono periodi di formazione e job shadowing, presso enti di 
formazione e/o imprese dei paesi appartenenti al programma. 
 

Tariffe telefoniche meno care e connettività 5G: 
 il Parlamento vota le nuove regole 
Chiamate più economiche verso gli altri paesi europei e, per le compagnie di telecomunicazione, regole più chiare per 
gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture di rete  
Più economico, più veloce Massimo 19 centesimi per le chiamate tra i paesi europei e massimo 6 centesimi per i 
messaggi di testo dal 15 maggio 2019, è questo il pacchetto normativo sulle telecomunicazioni su cui il Parlamento 
europeo è chiamato a votare il prossimo 14 novembre. Il cambiamento non riguarda solo l’economicità delle tariffe dei 
servizi per le telecomunicazioni, ma anche la velocità. Altro obiettivo delle nuove norme è quello di accelerare gli inve-
stimenti necessari per rendere disponibile nelle città europee la connettività 5G entro il 2020. Le nuove norme mirano 
inoltre a rendere i servizi web come Skype o WhatsApp “più trasparenti e affidabili per gli europei”, così come afferma-
to dalla relatrice del disegno normativo Pilar Del Castillo Vera, membro del Partito popolare europeo. “Dalla scorsa 
revisione, nel 2009, il mercato dei servizi di comunicazione elettronica è cambiato drasticamente. I nuovi attori emersi 
sono stati una diretta conseguenza della possibilità di fare affidamento, da parte dei consumatori e delle aziende, nei 
servizi di accesso internet e digitale. Con le nuove regole rendiamo più moderna questa struttura, con una portata tale 
da includere anche i nuovi attori”, ha dichiarato. 
Protezione per i consumatori, investimenti per le telecomunicazioni 
Obiettivo delle nuove norme è di garantire maggiore protezione ai consumatori. Per esempio, rendendo più semplice 
l’operazione di cambio operatore o la ricezione della dovuta compensazione. Inoltre, il cambio strutturale prevede delle 
misure volte a stimolare gli investimenti nelle reti ad alta capacità e a regolare le nuove frequenze per incoraggiare la 
connettività dei telefoni cellulari e la rete 5G. “Per gli europei ciò significa maggiore connettività, un prerequisito per 
l’Europa per entrare a far parte della società dei gigabit. L’industria 4.0, le città intelligenti, l’educazione, la ricerca o la 
salute sono solo alcuni degli esempi legati alla crescita esponenziale delle richieste di alta qualità, velocità, sicurezza e 
maggiore connettività”, ha detto Del Castillo Vera. 
Allerta emergenze sul tuo cellulare 
Il pacchetto normativo include anche il 112 quale sistema di allerta obbligatorio per avvisare i cittadini via SMS nel ca-
so di emergenze o disastri imminenti o importanti, come attacchi terroristici o catastrofi naturali. 
Per più informazioni sul pacchetto telecomunicazioni, ecco il comunicato stampa. http://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020 
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Il Parlamento chiede al Consiglio di raggiungere al più presto 
un accordo sul bilancio a lungo termine 
Il Parlamento lancia un appello al Consiglio affinché raggiunga un accordo sul bilancio a lungo termine dell’Europa 
evitando così di mettere a rischio i programmi europei. Nella relazione intermedia sul bilancio a lungo termine, il Parla-
mento “si rammarica nel vedere che finora non sono stati fatti progressi concreti” dal Consiglio e chiede incontri regola-
ri tra il team negoziale del Parlamento e le future presidenze del Consiglio. La speranza è quella di evitare gravi con-
trattempi per i programmi europei futuri e le perdite di posti lavoro dovute ad accordi tardivi sul bilancio finanzia-
rio, come già successo in passato. 
I numeri per il futuro 
Durante il dibattito nella Commissione bilancio del 9 ottobre 2018, il deputato co-responsabile per l’argomento, il polac-
co Jan Olbrycht, membro del Partito popolare europeo, ha dichiarato che la relazione tratta i prossimi passi del bilancio 
a lungo-termine e avanza delle proposte in merito alla sua struttura e flessibilità, stabilendo delle cifre specifiche per 
ogni programma europeo. 
Per ciò che riguarda i finanziamenti, gli eurodeputati pensano che la proposta della Commissione per il bilancio 2021-
2027 dell’1,1% del reddito nazionale lordo (RNL) dei 27 stati membri significherebbe l’impossibilità per l’Europa di far 
fronte ai suoi impegni. Ecco perché la relazione propone di fissare i contributi all’1,3%, che, come afferma la deputata 
co-responsabile, la francese Isabelle Thomas, membro dei Socialisti e democratici, dovrebbe assicurare “un bilancio 
su misura delle politiche già annunciate dall’Europa”. Il Parlamento è contrario ai tagli sulle politiche chiave dell’UE, 
incluse quella di coesione e la politica agricola comune (PAC), il Fondo sociale europeo e l’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile. In linea con gli impegni dell’UE in merito all’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, il Parlamento inten-
de inoltre innalzare significativamente la spesa legata al clima per raggiungere il prima possibile l’obiettivo del 30%. 
Fonti di entrate 
Per ciò che riguarda le entrate, la relazione sottolinea come nessun accordo possa essere raggiunto sul futuro bilancio 
a lungo-termine senza che l’UE ottenga di più dalle “risorse proprie”. Al momento, il sistema europeo di finanziamento 
è “troppo complesso, iniquo e non trasparente”, riporta la relazione , Le due fonti, l’IVA e il sistema di dazi doganali, 
dovrebbero inoltre essere modernizzate. Andrebbero anche gradualmente introdotte delle nuove fonti. 
Il vantaggio è che “saremo in grado di permettere una riduzione dei contributi per il bilancio europeo provenienti dal 
reddito nazionale lordo degli stati membri”, ha affermato il deputato co-responsabile della relazione, il belga Gérard 
Deprez, membro dei Democratici e liberali. 
Il Parlamento condivide la proposta della Commissione europea dello scorso maggio di un paniere di nuove risorse 
proprie che includano anche la base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB), le tasse 
sull’energia e sugli imballaggi di plastica. “Vorremmo però estendere questa lista di fonti proprie a una tassa sul digita-
le e una sulle transazioni finanziarie”, ha dichiarato il co-responsabile della relazione, il deputato polacco Janusz Le-
wandowski, membro del Partito popolare europeo. La discussione parlamentare sulla relazione per il prossimo bilancio 
a lungo termine è prevista per la plenaria di Strasburgo, nel giorno del 13 novembre, con votazione programmata per il 
giorno successivo. 
 

Apertura plenaria del Parlamento europeo: armistizio,  
alluvioni in Italia e scarcerazione di Asia Bibi 
Aprendo i lavori del Parlamento europeo a Strasburgo, il Presidente Antonio Ta-
jani ha ricordato il centenario dell’armistizio della prima guerra mondiale celebra-
to domenica. 
Il Presidente Tajani ha detto: “Oggi, a cent’anni da quei fatti, possiamo constatare che 
l’amicizia e la collaborazione su cui si fonda l’Unione rendono impensabile una guerra 
tra Stati europei”. 
“Conserviamo questo progetto e questi ideali, non solo per chi verrà dopo di noi, ma 
anche per rendere omaggio ai 17 milioni di morti della prima guerra mondiale, il cui 
sacrificio non può essere stato invano.” 
Il Presidente ha poi espresso cordoglio alle famiglie delle decine di vittime causate dal maltempo in Italia, in particolare 
in Valle d’Aosta, Veneto, Trentino, Liguria, Lazio, Campania e Sicilia. Ha anche sottolineato che l’UE è pronta a inter-
venire per aiutare le popolazioni colpite attraverso il Fondo europeo di solidarietà per le emergenze. 
“È innegabile che questi eventi metereologici estremi siano le conseguenze del più ampio problema del cambiamento 
climatico”, ha aggiunto Tajani, ricordato poi l’importanza della riunione COP24 che si terrà a dicembre a Katowice, in 
Polonia. 
Infine, il Presidente del PE ha salutato “con soddisfazione la sentenza con cui la Corte Suprema del Pakistan ha rico-
nosciuto l'innocenza di Asia Bibi, che ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo otto anni di prigione”, sottolineando 
che continua il sostengo agli sforzi per garantire la libertà e la sicurezza di Asia Bibi e dei suoi cari. 
Deputati uscenti 
Artis PABRIKS (PPE, LV) a partire dal 6 novembre 2018. 
Modifiche all’ordine del giorno 
Mercoledì  
La dichiarazione del Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante sul “Caso di Asia Bibi e sulla situazione 
delle minoranze religiose in Pakistan” è stato rinviato a una sessione futura. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio 
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sito 
web della plenaria. 
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle 
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 
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I diritti dei passeggeri ferroviari:  nuove norme per tutelare i viaggiatori 
Più assistenza per le persone con disabilità e rimborsi più alti in caso di ritardi. Al voto degli eurodeputati nuove regole 
che rafforzano i diritti dei passeggeri ferroviari. Ogni anno i passeggeri ferroviari viaggiano su circa 500 miliardi di chilo-
metri della rete ferroviaria e il Parlamento europeo vuole assicurare loro più protezione. Il 15 novembre gli eurodeputati 
votano per aggiornare i diritti dei passeggeri ferroviari. Gli aggiornamenti proposti coprono diverse aree chiave e saran-
no applicati in tutti i paesi europei e per tutti i tipi di trasporto (sia esso privato o pubblico e internazionale o nazionale - 
inclusi i trasporti urbani, sub-urbani e regionali). La misura è stata già approvata dalla Commissione per i trasporti e il 
turismo il 9 ottobre 2018. Più diritti per persone con disabilità o mobilità ridotta Tutte le compagnie ferroviarie dovreb-
bero garantire assistenza gratuita per le persone con disabilità o mobilità ridotta. Dovrebbero inoltre assicurare un rim-
borso totale per gli ausili per la mobilità persi o danneggiati e per gli animali d'assistenza, prevalentemente cani, persi 
o feriti durante il trasporto. I rimborsi per i ritardi. Nel caso in cui un treno dovesse accumulare un ritardo eccessivo, i 
passeggeri potrebbero scegliere se richiedere un rimborso totale del costo del biglietto o continuare il viaggio e chiede-
re solo un rimborso parziale. Gli eurodeputati sono a favore dei rimborsi crescenti a seconda del ritardo accumulato. 

L'applicazione uniforme nei paesi europei 
Al momento solo 5 paesi europei, ossia Belgio, Danimarca, Italia, Olanda e Slovenia, hanno adottato pienamente le 
norme vigenti per i diritti dei passeggeri ferroviari. Altri paesi hanno adottato delle esenzioni per i treni locali a lunga 
percorrenza e per i servizi transnazionali urbani, suburbani e regionali. Gli eurodeputati vogliono che gli stati membri 
eliminino le esenzioni concedendo un tempo massimo di circa un anno a partire dall'entrata in vigore delle norme. 
Più informazioni Le compagnie ferroviarie dovranno fornire ai viaggiatori maggiori informazioni sulle regole esistenti, 
come l'inclusione nei biglietti di informative dettagliate sui diritti dei passeggeri. Dovranno inoltre essere più trasparenti 
in merito a scadenze e procedure relative alla gestione delle lamentele. 
Treni bike-friendly Gli spazi riservati alle biciclette attualmente presenti sui treni sono inadeguati. Gli eurodeputati 
vogliono che siano creati nuovi treni con sufficienti spazi per il deposito delle bici, così da incoraggiarne l'uso. 
 Lo sapevi che... 
Se il tuo treno è cancellato hai diritto al 100% del rimborso 
Se il tuo treno resta bloccato, la compagnia ferroviaria ha il dovere di offrirti il trasporto alla stazione o a un punto di 
partenza alternativo o alla destinazione finale 
 

Elezioni europee 2019: cosa fa per me l'Europa 
Il Presidente Tajani ha inaugurato oggi un nuovo sito web che mostra in modo 
innovativo l'impatto positivo dell'UE sui suoi cittadini. L'ultimo sondaggio 
dell’Eurobarometro, pubblicato il mese scorso, ha rilevato che il 68% degli intervistati 
concorda sul fatto che il proprio Paese abbia tratto beneficio dall'adesione all'UE. Tut-
tavia, finora sono stati pochissimi i tentativi di elencare i vantaggi concreti dell'adesio-
ne all'UE per la gente comune. In vista delle elezioni europee del prossimo maggio, si 
spera che questo sito web riesca ad illustrare in che misura l'UE ha un impatto sulla nostra vita quotidiana. Il sito web 
interattivo e multilingue "Cosa fa per me l’Europa", realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo, contiene 
centinaia di articoli di una pagina e di facile lettura che forniscono esempi dell’impatto positivo che l'UE ha sulla vita dei 
cittadini. Gli utenti possono facilmente trovare informazioni specifiche su ciò che l'Europa fa per la loro regione, la loro 
professione o il loro passatempo preferito. Inaugurando il sito oggi a Strasburgo, il Presidente del Parlamento europeo, 
Antonio Tajani, ha dichiarato: "Gli europei si chiedono cosa abbia fatto l'UE per loro: questo nuovo sito del Parlamento 
europeo fornisce risposte chiare e comprensibili. Sarà uno strumento prezioso per avvicinare l'Europa ai cittadini". Il 
sito mette a disposizione circa 1.800 articoli di una pagina per una lettura semplice, la condivisione o il riutilizzo come 
pagine web o come file PDF. Gli articoli sono suddivisi in due sezioni principali. La prima, "Nella mia regione", consen-
te agli utenti e alle loro famiglie di selezionare il luogo in cui vivono o lavorano. Come è presente l'Europa nelle nostre 
città e regioni? Tale sezione comprende oltre 1.400 località in ogni parte dell'Unione europea. Tra gli esempi troviamo 
il progetto Giovanisì, realizzato in Toscana con l'aiuto dell'UE, che ha sostenuto oltre 230.000 giovani a diventare auto-
nomi, promuovendo opportunità legate allo studio e alla formazione, il sostegno al loro inserimento nel mondo del lavo-
ro e l’aiuto all’avvio di startup. Si parla anche delle iniziative dell’UE in favore delle piccole e medie imprese: nelle Mar-
che, ad esempio, il prestito d’onore, ha contribuito a creare 1.355 nuove imprese e 3.300 nuovi posti di lavoro negli 
ultimi dieci anni, anche grazie a fondi europei per un importo di quasi 8 milioni di euro. In Puglia, ad esempio, 
il mercato interno dell’UE, con circa 500 milioni di consumatori, offre alle produzioni regionali la possibilità di ampliare il 
mercato. L’UE rappresenta il mercato di sbocco per oltre il 60% dei prodotti manifatturieri e per ben il 70% dei prodotti 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca pugliesi. La seconda sezione del sito, "Nella mia vita", permette a ogni utente di 
scegliere tra 400 articoli che toccano gli aspetti importanti per i cittadini europei. Ad esempio, in che modo l'UE ha un 
impatto su famiglie, assistenza sanitaria, hobby, viaggi, sicurezza, scelte dei consumatori e diritti sociali? In che modo 
l'UE sostiene le persone nella loro vita professionale in decine di lavori, dagli apicoltori, agli autisti di autobus e ai pro-
duttori di birra? Che cosa fa l'UE per coloro che amano hobby come lo sport, la musica o la tv? Per questa sezione è 
disponibile anche una serie di podcast in un numero crescente di lingue. 
Gli articoli forniscono un'istantanea dell'operato dell'UE per i suoi cittadini - basata su esempi interessanti, con link a 
informazioni ulteriori - piuttosto che cercare di elencare tutto ciò che l'UE ha fatto negli anni. Tali articoli saranno inte-
grati, in una terza sezione del sito, nello specifico da documenti informativi più esaustivi sulle politiche dell'UE. Questa 
sezione illustrerà alcuni dei risultati dell'attuale legislatura e le prospettive per il futuro, con particolare attenzione alle 
preoccupazioni e alle aspettative dell'opinione pubblica e dei cittadini in merito all'azione dell'UE. 
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Le regole attuali Le nuove proposte 
Ritardo compreso tra i 60 e i 120 minuti: 25% di rimbor-
so del costo del biglietto 

Ritardo tra i 60 e i 90 minuti: 50% del biglietto 
Ritardo tra i 90 e i 120 minuti: 75% del biglietto 

Ritardo superiore ai 120 minuti: 50% del biglietto Ritardo superiore ai 120 minuti: 100% del biglietto 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/rail/doc/summary_table.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit�
https://what-europe-does-for-me.eu/it/home�
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/0�
http://giovanisi.it/�
https://europa.eu/investeu/projects/credit-creates-businesses_it�
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.1.html�
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/2/0�
https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/3/0�
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Il Presidente della Romania:  
“Non siamo pronti a Presidenza U.E. 
In Romania la difficile coabitazione tra presidente conservatore e go-
verno socialdemocratico, alla base di instabilità e continui dissidi politi-
ci, rischia ora di condizionare pesantemente la presidenza di turno 
semestrale dell’Unione europea che il Paese balcanico assumerà tra 
un mese e mezzo, dal primo gennaio prossimo. Dopo le dimissioni 
sabato scorso del ministro incaricato dei preparativi per il semestre 
Ue, oggi il presidente Klaus Iohannis è uscito allo scoperto affermando 
che la Romania non è pronta per la presidenza europea, e chiedendo 
apertamente le dimissioni del governo guidato dalla premier Viorica 
Dancila.  «Non siamo assolutamente preparati ad assumere la presi-
denza del Consiglio europeo», ha detto Iohannis in una conferenza 
stampa. «La situazione - ha aggiunto - è andata fuori controllo ed è 
uscita dai binari», per questo a suo avviso vi è una "necessità politica» 
di cambiare l’attuale governo, da lui definito «un incidente della demo-
crazia romena». «Non si sa chi nel governo siano i responsabili, men-
tre quelli che devono occuparsi della presidenza Ue si dimettono», ha 
ancora detto il presidente con riferimento alle dimissioni a sorpresa 
due giorni fa di Victor Negrescu, ministro per gli affari europei e incari-
cato dei preparativi per il semestre di presidenza romena della Ue. 
Negrescu ha lasciato l’incarico per l’insoddisfazione  e le critiche al 
suo operato da parte degli altri membri del governo. 
Alle pesanti affermazioni del presidente Iohannis ha prontamente re-
plicato Liviu Dragnea, potente leader del Partito socialdemocratico e 
primo avversario politico di Iohannis. "Ognuno ha le proprie ossessio-
ni, quelle di Iohannis risalgono alla nostra elezione nel dicembre 
2016», ha affermato. «Non fa che mentire da due anni - ha aggiunto - 
sostenendo che non ci sono i soldi per le pensioni, che non rispettia-
mo il tetto del 3% di deficit. Ma sono solo bugie allarmistiche, e i rome-
ni cominciano a esserne stanchi. Il nostro governo è pronto a gestire 
con successo la presidenza dell’Unione europea».  Dragnea, condan-
nato per corruzione in due diversi casi e sotto stretta osservazione 
della commissione europea insieme al suo partito per il tentativo di 
modificare il codice penale in materia di corruzione, non può fare per questo il primo ministro. La contrapposizione tra 
presidenza e governo si è manifestata peraltro a più riprese in Romania in occasione delle ripetute manifestazioni popo-
lari contro la corruzione dilagante e i tentativi del governo di 'annacquarè la legislazione vigente a favore dei tanti espo-
nenti politici e alti funzionari coinvolti in casi di corruzione. Il presidente in tali occasioni si è costantemente schierato 
dalla parte dei manifestanti, partecipando in alcuni casi lui stesso ai raduni di protesta.  
 

Dalla Ue altri 45 milioni all’Italia  
per la Guardia costiera di Tripoli 
L’Italia avrà da Bruxelles altri 45 milioni per il progetto di sostegno alla Guardia costiera 
della Libia. In attesa dei risultati della conferenza di Palermo, il ministero dell’Interno si 
muove sul doppio fronte interno/esterno dell’immigrazione. Il titolare del dicastero, Matte-
o Salvini, una decina di giorni fa ha visto il vicepresidente del Consiglio presidenziale 
Ahmed Maitig. E gli ha potuto illustrare i risultati appena ottenuti a Bruxelles dai suoi 
tecnici della direzione centrale Polizia delle frontiere: il raddoppio, in sostanza, delle ri-
sorse ottenute dall’Italia per realizzare la Mrcc (Maritime Rescue Coordination Center), la 
centrale operativa per la Guardia costiera. Ai fondi finora già finanziati, 44,5 milioni, si aggiungeranno a breve altri 45 
milioni da conferire nel Trust Fund, il fondo fiduciario europeo di emergenza per l’Africa. La nuova quota sarà versata 
per 35 milioni dai Paesi di Visegrad (Polonia, Unghria, Repubblica Ceca e Slovacchia) e per gli altri dieci dalla Commis-
sione europea.  L’obiettivo strategico è il rafforzamento della capacità operativa dei libici. Oltre la centrale operativa, le 
risorse in più serviranno ad attivare sistemi di comunicazione e controllo nella costa della Tripolitania; a fornire a Tripoli 
almeno altre quattro unità navali; a sviluppare un programma intensivo di manutenzione per le flotte della Guardia co-
stiera e della Guardia di sicurezza costiera libiche. L’azione di sostegno dell’Italia alla Libia sugli sbarchi nel 2018 è or-
mai dimostrata dai numeri: dall’inizio dell’anno dalle coste libiche sono sbarcati in Italia 12.625 migranti con un calo ri-
spetto al 2017 del 92,34%. Un flusso in pratica quasi azzerato. Anche perché in ottobre, a quanto risulta da fonti qualifi-
cate, la totalità dei soccorsi davanti alle coste libiche è stata fatta proprio dalle forze locali.  
L’azione del ministero dell’Interno, tuttavia, intende migliorare i risultati su un fronte più complicato: i rimpatri e il contra-
sto agli irregolari in Italia. Anche con l’arrivo del decreto sicurezza e immigrazione - ha avuto l’ok dal Senato e tra una 
decina di giorni comincia l’iter alla Camera - il prefetto Gabrielli, direttore generale del dipartimento di Ps, ha inviato ai 
questori una circolare per rafforzare l’azione di controllo e aumentare, soprattutto, i rimpatri. L’anno scorso infatti su 
31.624 provvedimenti di allontanamento solo il 20%, pari a 6.514 migranti, sono stati rimpatriati; ma quest’anno al 15 
ottobre siamo già a quota 4.973 e la percentuale è salita al 25%. Il Viminale vuole aumentare sia il numero dei provvedi-
menti di espulsione, sia i voli di rientro nelle nazioni d’orgine. E sta potenziando i posti nei Cpr, centri di permanenza per 
i rimpatri. A breve riaprirà il centro di Roma. E il trattenimento massimo passerà, in base al decreto sicurezza, da 90 a 
180 giorni. 
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Conferenza sulla politica  
di concorrenza  

e la digitalizzazione: 
 iscrizioni aperte 

la Commissione europea ha aperto le iscrizioni 
alla conferenza "Shaping competition policy in 

the era of digitisation" (Definire la politica di 
concorrenza nell'era della digitalizzazione), in 

programma a Bruxelles il 17 gennaio 2019. 
L'evento riunirà gli esperti del settore per di-

scutere tra l'altro del ruolo dei dati e dell'intelli-
genza artificiale, del potere di mercato delle 
piattaforme digitali e di modi per preservare 
l'innovazione digitale. Margrethe Vestager, 

Commissaria responsabile per la Concorren-
za, terrà il discorso di apertura. Tra i relatori 

che hanno confermato la loro partecipazione 
figurano Mariya Gabriel, Commissaria respon-

sabile per l'Economia e la società digitali, il 
premio Nobel Jean Tirole e i tre consulenti 

speciali per la digitalizzazione nominati 
quest'anno dalla Commissaria Vestager: i pro-
fessori Heike Schweitzer e Jacques Crémer e 

il professore associato Yves-Alexandre de 
Montjoye. La conferenza e la relazione dei 

consulenti speciali contribuiranno al processo 
di riflessione in corso in seno alla Commissio-

ne su come la politica di concorrenza possa 
servire al meglio i consumatori europei in un 

mondo in rapida evoluzione. Le iscrizioni sono 
aperte sul sito web della conferenza fino al 30 

novembre. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en�
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en�
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en�
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en�


 
Pagina 12 

Europa & Mediterraneo n. 44 del  07/11/18 

 

"Porte aperte all'innovazione" 
Si terrà a Palermo nei giorni 14-15 novembre presso i Can-
tieri Culturali alla Zisa (http://
porteaperteinnovazione.forumpa.it/it), la manifestazio-
ne"Porte aperte all'innovazione" L'evento è organizzato da 
ForumPA sotto forma di un Festival aperto a cittadini, 
scuole, associazioni e imprese, che mira a focalizzarsi 
sulle tematiche riguardanti lo sviluppo sostenibile del Sud, 
mettendo al centro centro l’innovazione nelle sue diverse 
dimensioni – digitale, sociale, delle reti fisiche e immateriali 
– quale leva per garantire una crescita economica del Sud, 
intelligente ed inclusiva.  
L’evento, più nello specifico, racconterà l’innovazione attra-
verso l’attuazione delle politiche di coesione con quattro 
obiettivi: 1) Comprensione diffusa dei processi di innovazio-
ne presenti sul territorio ed il ruolo della Coesione a soste-
gno delle comunità; 2) Conoscenza dei progetti e 
dell’impatto sulla vita dei cittadini; 3) Coinvolgimento civico, 
perché l’innovazione deve essere “partecipata”; 4) Dialogo 
aperto su risultati e priorità per lo sviluppo del Sud. 
Giovedì 15 novembre, in particolare, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 si svolgerà un evento appositamente dedicato 
ad ASOC, al quale potranno prendere parte circa 100 
studenti/docenti (è questa la capienza della sala a  dispo-
sizione).  
E' possibile, inoltre,  visitare il Festival per tutta la sua durata (14-15 novembre). 
L'ingresso è gratuito, ed è necessario accreditarsi online al Festival e ai singoli eventi/laboratori cui si vuole partecipa-
re. 
Questo il link per iscriversi all'evento ASOC del 15 novembre: https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/
event-details/?id=8413  
IMPORTANTE: per tutti gli studenti minorenni, l'organizzazione fornirà dei "badge scuola" prestampati che saranno 
distribuiti all'ingresso del Festival, quindi i minorenni non devono iscriversi. Gli studenti maggiorenni (e ovviamente 
anche i docenti) devono invece accreditarsi al Festival e iscriversi ai singoli eventi cui vogliono partecipare (es. A-
SOC).  
AREE TEMATICHE ED EVENTI 
Pon Ricerca e Innovazione,  
Pon Imprese e Competitività 
Fesr Sicilia 14-20 
Pon Scuola, ambienti connessi e innovativi per una didattica inclusiva 
Pon Infrastrutture e Reti 
Politiche di Coesione 
 

Destagionalizzazione, pronti 2,5 milioni per fondazioni,  
teatri e associazioni 
Pubblicati sul sito della Regione due decreti degli assessori Pappalardo, Tusa e Armao 
Incrementare e diversificare l’offerta culturale di qualità e valorizzare i siti storico-archeologici anche nei periodi di bas-
sa stagione. Con questo obiettivo gli assessorati al Turismo, ai Beni culturali e all’Economia hanno stanziato, con due 
bandi, quasi 2,5 milioni per iniziative, spettacoli artistici e musicali per l’anno 2018. In particolare, un bando destina 1 
milione 996 mila euro a fondazioni, teatri stabili, teatri comunali, associazioni culturali, nonché onlus senza scopo di 
lucro, che possono presentare progetti non inferiori a 50 mila euro. La Regione concederà un contributo non superiore 
a 300 mila euro per ogni singola attività progettuale. L’altro bando, invece, stanzia quasi 500 mila euro per i teatri con 
almeno 500 posti, fondazioni, teatri stabili, teatri comunali, associazioni culturali e onlus. In questo caso, la Regione 
darà un contributo massimo di 100 mila euro a progetto. Per l’assessore al Turismo, sport e spettacolo, Sandro Pappa-
lardo “il problema principale del turismo in Europa è la sua elevata concentrazione in alta stagione e uno scarso impie-
go delle risorse nella bassa stagione. La destagionalizzazione è uno degli obiettivi di questo governo, affinchè gli ope-
ratori possano ampliare il periodo di attività”. “Abbiamo voluto sostenere in maniera concreta il settore culturale e turi-
stico perché la bassa stagione deve essere affrontata con precise pianificazioni e strategie di marketing - spiega il vi-
cepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano Armao -. Le bellezze della Sicilia non sono soltanto il 
mare e il sole ma anche centinaia di beni artistici, monumentali e archeologici, tradizioni culturali e culinarie che i turisti 
devono potere scoprire non solo nelle stagioni calde ma anche in inverno. Per questo motivo, il governo Musumeci sta 
puntando sul turismo congressuale, riaprendo, ad esempio, il Palacongressi ‘Empedocle’ di Agrigento, su quello terma-
le con il rilancio delle terme di Sciacca, sul turismo sportivo e su quello religioso”. “Uno degli obiettivi del governo Mu-
sumeci, portato avanti dal mio assessorato, è quello di espandere l’offerta culturale in maniera organica in tutta la Sici-
lia, favorendo le zone che hanno ricevuto meno attenzione e sono visitate quasi esclusivamente nei mesi estivi – ha 
detto Sebastiano Tusa, assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana -. L’intento è anche quello di allungare la 
permanenza turistica nei mesi in cui si registrano meno presenze. Quello appena siglato sarà un eccellente strumento 
per la valorizzazione delle nostre straordinarie bellezze culturali, volano per uno sviluppo culturale, turistico e economi-
co dell’Isola”. Le istanze vanno inviate via Pec dalle ore 9 del giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale 
della Regione e non oltre le 17 del decimo giorno successivo. 
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Presentazione  
nuova sede SPRAR 

A quattro anni dall’apertura di un servizio di accoglienza 
residenziale per rifugiati e richiedenti asilo (S.P.R.A.R.) 

sito nel complesso di Casa Professa, il Centro Astalli 
Palermo ha istituito una seconda sede S.P.R.A.R. in via 
Franz Lehar dedicandolo all’ospitalità di nuclei familiari  

e donne. 
Programma presentazio-

ne: 13 novembre 2018 
ore 17.00 – Istituto Arru-

pe 
Benvenuto: Nicoletta  

Purpura 
Presentazione: Donata 

Perelli 
Interventi e dibattito con i partecipanti. Al termine mo-

mento conviviale.  
Durante l’incontro: 

Mostra dei prodotti dei laboratori del progetto 
“Generazione Intercultura 2.0” 

Mostra fotografica “Col mio sguardo sull’Iraq” a cura di 
Mohammed Bahr Jasim Mohammed. 

http://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it�
http://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it�
http://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it�
http://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it�
https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/event-details/?id=8413�
https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/event-details/?id=8413�
https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/event-details/?id=8413�
https://porteaperteinnovazione.forumpa.it/it/event-details/?id=8413�
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FA' LA COSA GIUSTA/SICILIA 
Si è aperta venerdì 9 novembre, alla Fiera del Mediterraneo, 
la V edizione di “Fa’ la cosa giusta! Sicilia”. Tra le novità di 
quest’anno: l’accordo con “Ragazzi Harraga” per l’inclusione 
lavorativa di minori migranti non accompagnati e lo stand “La 
fiera che vorrei” per registrare il sentimento e le speranze dei 
palermitani sul futuro della Fiera del Mediterraneo 
Consumo critico e inclusione dei migranti al centro dei dibattiti 
della giornata. Tra i presenti Patrick Doelle della Direzione 
generale Migration and Home Affairs della Commisione Euro-
pa. Spazio al turismo responsabile e alla finanza etica 
Uno stand per promuovere l’inclusione lavorativa dei migranti 
minori non accompagnati ed un altro per comprendere il sen-
timento dei palermitani nei confronti della Fiera del Mediterra-
neo ed immaginarne un futuro sostenibile. Sono due dei 100 
angoli espositivi previsti quest’anno a Fa’ la cosa giusta! Sici-
lia, la Fiera del Consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si è 
aperta ieri alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, alla Fiera del 
Mediterraneo. Undici le aree tematiche previste con un calendario di 
incontri fittissimo che nell’anno in cui Palermo è Capitale Italiana 
della cultura allarga lo sguardo  al Mediterraneo e all’Europa. Lo 
stand per l’integrazione dei migranti è quello di “Ragazzi Harra-
ga”con cui la fiera ha stretto un rapporto di collaborazione inviando 
nelle scorse settimane una lettera a tutti gli espositori che si sono 
avvicendati negli anni e alla rete aderente a “Fa la Cosa Giusta!, 
Sicilia”. Mille e 200 indirizzi regionali tra imprese e associazioni a cui 
è stato presentato il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo anche un 
link per prenotare un colloquio di lavoro. Il progetto che ha già coin-
volto una rete di attori palermitani è oggi tra i finalisti del prestigio-
so premio Innovation in Politics Awards 2018. Al centro 
dell’intervento, proprio la promozione del dialogo tra migranti minori 
non accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un progetto 
voluto da CIAI – associazione nazionale che da 50 anni si occupa di 
aiuti all’infanzia e diritti dei bambini – insieme a SEND – Agenzia per 
il lavoro e la mobilità internazionale – e ad una rete di attori pubblici e 
privati attivi sul territorio palermitano. Molti colloqui si sono già svolti 
con il supporto di un orientatore e di un mediatore culturale. Nei 
prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire 
un’opportunità di tirocinio ai ragazzi incontrati, potranno rivolgersi allo 
stand di HARRAGA dentro il padiglione 16 o scrivere una mail 
a agenzia@sendsicilia.it (per saperne di più www.non6solo.it/
ragazziharraga/). 
L’altra iniziativa riguarda invece la Fiera del Mediterraneo e si intito-
la “La Fiera che vorrei”. Un’iniziativa pensata per riaccendere i riflet-
tori su quest’attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e 
fruibile 365 giorni l’anno. “Vogliamo capire – dice Lella Feo del comi-
tato organizzatore - qual è il sentimento che lega i palermitani a questo luogo della città, tanto suggestivo quanto in 
condizioni precarie. Un triangolo di 83 mila metri quadri, di cui Palermo ha bisogno, visto il grande numero di iniziative 
in città. In questi anni, grazie al contributo di chi, come il Comitato di “Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia”, ha organizzato eventi 
in fiera, sono stati fatti diversi interventi di ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose manifestazioni ma 
ancora tanto resta da fare. Disponibile per segnalare idee anche la mail falacosagiustas@gmail.com. 
Tra gli appuntamenti, la presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso do-
ve? a cura dell’Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio invece, a 
partire dalle 15 focus su migranti e politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria alla presenza, tra gli altri, 
di Patrick Doelle della Direzione generale Migration and Home Affairs della Commisione Europa. 
Domenica 11 novembre, alle 10, spazio al turismo responsabile con la partecipazione di decine di associazioni sicilia-
ne che lo promuovono sull’Isola e il coordinamento del presidente dell’Arci Sicilia Salvo Lipari, e la prima riunione di 
preparazione al Forum sociale mondiale delle economie trasformative – Barcellona 2019/2020. Coordina: Jason Nardi, 
Rete Intercontinentale dell’Economia Sociale e Solidale (RIPESS).Interventi di Soana Tortora, Virginia Meo, Roberto 
Brioschi, Paolo Cacciari, Gabriella D’Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo Guarnaccia, 
Giuseppe Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15, invece, si discuterà di Finanza 
etica nell’incontro “I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro”. Coordina: Antonio Giordano, giornalista Milano 
Finanza. Partecipano: Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta, 
Fondazione di Comunità di Messina; Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia Ciccia, Banca 
Etica, Palermo. La conclusione alle 18. 
Il Comitato Fa’ la cosa Giusta! Sicilia è nato nel 2009. Riunisce 11 associazioni impegnate sul fronte del consumo criti-
co e della costruzione di stili di vita sostenibili: Addiopizzo, Arci Sicilia, Associazione per la Pace e lo Sviluppo nel Me-
diterraneo, Banca Etica, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, Fondazione di comunità Messina 
onlus, Liberambiente srl, Libera Terra Mediterraneo, MECC – Microcredito per l’economia civile e di comunione, Rete 
delle Fattorie Sociali Sicilia, Terra Matta Lab. 
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Progetto Password  Sono arrivate le nostre nuove volontarie! 
Da ormai 18 anni l'Associazione Euromed Carrefour Sicilia partecipa come ente 
ospitante a progetti di Servizio Volontario Europeo - SVE. Nel corso degli anni 
questa avventura ci ha regalato moltissime emozioni, soddisfazioni ed esperien-
ze, rendendo il nostro ufficio un luogo aperto in cui si respira un'aria europea, nel 
vero senso del termine. Dalla Francia alla Grecia, dalla Polonia alla Turchia, 
dall'Irlanda alla Germania, decine di ragazze e ragazzi sono stati accolti a Paler-
mo e hanno intessuto con noi e con la città rapporti che sono durati a lungo negli 
anni e che, in alcuni casi, gli hanno cambiato la vita. Anche quest'anno siamo 
molto felici di avere con noi, come parte del nostro team, due volontarie: Szilvia, 
ungherese, e Tamires, che racchiude in sé lo spirito internazionale del nostro 
progetto; Tamires è infatti nata in Brasile, ma ha vissuto in Spagna, ottenendo la 
cittadinanza spagnola e avendo dunque la possibilità di partecipare ad uno SVE in qualità di cittadina europea. Seppur 
provenendo da ambienti e background molto diversi le nostre due volontarie sono subito entrate in sintonia tra di loro e 
con tutto il nostro staff.  Le ragazze, affiancate da una tutor loro coetanea, andranno in giro per alcune 
scuole della città con il progetto Password, attraverso il quale coinvolgeranno gli studenti nella scoper-
ta dell'Unione Europea, della sua storia e geografia, del suo funzionamento e, non meno importan-
te,degli usi, delle tradizioni e della gastronomia dei loro paesi di origine.  
Dopo poco più di un mese dall'inizio di questa esperienza possiamo già affermare con certezza che il 
progetto si è sviluppato con successo, perché le ragazze partecipano con entusiasmo e coinvolgimen-
to a tutte le nostre iniziative, e alla vita, un po' caotica ma di certo molto accogliente, di Palermo. 
 

PRESENTAZIONE TAMIRES FERREIRA  DO NASCIMENTO 
Mi chiamo Tamires e sono molto felice per la grande opportunità che Erasmus + mi ha offerto con il suo programma euro-
peo di volontariato. È la prima volta che faccio un viaggio come volontario e ho deciso di partecipare quando sono venuta 
a conoscenza delle offerte della Associazione Mundus in Spagna, quando ho finito gli esami all’università e volevo vivere 
una nuova esperienza per crescere personalmente e professionalmente. L'offerta di Euromed Carrefour Sicilia - Europe 
Direct Palermo si adatta perfettamente all'avventura che stavo cercando: vedere, fare e imparare cose nuove in un am-
biente accogliente e multiculturale. Sono soddisfatto del mio volontariato perché grazie a Progetto Password ho l'opportu-
nità di trasmettere ai giovani di tutte le età le mie conoscenze in diversi campi attraverso un lavoro che si caratterizza per 
versatilità, proattività e dinamismo. Oltre a conoscere l'esperienza dei miei stimati compagni di Euromed Carrefour Sicilia 
che svolgono un grande lavoro di squadra, ho anche l'opportunità di rom-
pere la mia comfort zone e di mettermi nei panni del pubblico a cui è rivol-
to questo SVE, aiutare ed essere aiutato alla  costruzione di un mondo 
migliore è ciò che definisce questo progetto. 
 

PRESENTAZIONE SZILVIA TOTH 
L’ultimo giorno di settembre, in un bellissimo pomeriggio di domenica sono 
arrivata a Palermo dove splendeva ancora il sole e si poteva ancora senti-
re l’estate. (Non come nel mio paese dove pioveva e faceva freddo in quei 
giorni). È stato il giorno in cui ho iniziato il mio progetto di SVE in Sicilia. Ci 
ero già stata, ma questa volta sapevo che sarebbe stato diverso. Avrei 
vissuto lì per 9 mesi. Avrei dovuto cogliere il ritmo della vita; avrei dovuto 
imparare la lingua e adattarmi all’ambiente. Avrei scoperto com’è lì la vita da “autoctono”, non da turista. Ed è molto diver-
so perché in questo modo si provano gli aspetti positivi e negativi allo stesso tempo. Non si sta solo rilassati sotto il sole, 
sorseggiando cocktail e visitando i luoghi. Oltre a questo avevo le mie motivazioni personali che mi avevano portato fino a 
lì. Questo programma mi offre molte opportunità: lavorare in un settore socialmente utile, aiutare gli altri in diversi modi, 
conoscere una nuova cultura, imparare una nuova lingua, conoscere nuovi amici, viaggiare, ma anche conoscere meglio 
me stessa e migliorarmi. Si può scoprire come si agisce quando ci si trova in un paese straniero, dove ogni cosa è una 
novità. Ho 29 anni quindi ho già fatto altre esperienze ma nessuna come questa. Vengo dall’Ungheria, dove lo stile di vita 
e la mentalità sono molto diverse. Le persone sono più introverse e stressate.Ma qui tutti sono rilassati e tranquilli e nes-
suno si innervosisce per ciò che non può cambiare. Qui le persone si godono la vita e si divertono per la maggior parte 
del tempo.  Sono sicura che qui si viva anche più a lungo. Mi piacerebbe imparare, e tutti dovrebbero imparare, come si 
fa a vivere così. Uno dei miei obiettivi era quello di lasciare la mia comfort zone, provare cose che di solito non faccio in 
Ungheria, perché è solo così che si cresce, conoscendo sé stessi e cambiando. La più grande sfida è sicuramente la bar-
riera linguistica. Solo poche persone parlano inglese, quindi se voglio sopravvivere, sostenere delle conversazioni e fare 
nuove amicizie, ho bisogno di imparare l’italiano prima che posso. Il mio progetto di volontariato prevede di lavorare con 
lavorare con bambini e giovani, preparare laboratori e giochi per loro, presentazioni sull’Unione Europea e altri progetti ad 
hoc che realizzeremo nel corso dell’anno. È molto utile ampliare le conoscenze dei giovani, per mostrare loro che hanno 
molte più opportunità di quelle che pensano e che possono scegliere ciò che gli piacerebbe fare. Se noi riusciamo a rag-
giungere anche solo 1 o 2 ragazzi, che fanno delle scelte grazie al nostro lavoro è già un successo.  Anche siamo solo al 
primo mese e siamo ancora alla fase di preparazione abbiamo già avuto l’opportunità di incontrare bambini e scuole. Lo 
sono molto vivaci, sorridenti e hanno gli occhi brillanti. Non vedo l’ora di iniziare il lavoro con loro e scoprire come loro si 
relazionano a noi.  Dopo il primo mese a Palermo, oltre alla mia volontà, le circostanze mi hanno portato ad uscire dalla 
mia comfort zone. Già durante la mia prima settimana ho imparato due importanti lezioni: 1. Essere un pedone molto de-
terminato in mezzo al traffico, altrimenti non riuscirai mai ad attraversare la strada! 2. Se sei ospite a casa di qualcuno, 
non toglierti le scarpe! (Anche a casa tua). Le difficoltà linguistiche hanno causato alcuni momenti buffi, ma ho preso par-
te a molti eventi, incontri e conversazioni che mi hanno arricchito; hanno già plasmato me e la mia anima, ho già collezio-
nato molte fantastiche esperienze che porterò con me per il resto della mia vita. È già un’esperienza di grande valore e 
non vedo l’ora di affrontare i prossimi 8 mesi con lo stesso entusiasmo con cui sono arrivata. 
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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 confor-
memente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) 
con la decisione C(2018)5200 del 6 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 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE Sostegno a favore di misure  di   
informazione  riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2019 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia all’interno dell’Unione europea e 
tra tutti i cittadini, siano essi agricoltori o no. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell’UE e 
i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente. Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero 
essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC 
ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare 
l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC. 
Per i portatori di interessi, l’obiettivo è collaborare con i portatori di interessi (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti 
attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in 
generale. Le proposte di misure di informazione devono illustrare in che modo la PAC debba continuare a contribuire 
alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione. I destinatari sono il pubblico in generale (in particolare i gio-
vani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale.  Il bilancio totale riservato al cofinanzia-
mento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Tale importo è subordinato alla disponibilità degli 
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilan-
cio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L’importo della sovvenzione sarà di minimo 75 000 EUR e 
massimo 500 000 EUR. Il richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Sta-
to membro dell’Unione. Le proposte devono essere presentate entro il 14 dicembre 2018. 
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:Commissione europea, Unità AGRI B.1Invito a presentare pro-
poste 2018/C 395/03All’attenzione del Capo unitàL130 4/0531049 BruxellesBELGIQUE/BELGIË 

GUUE C 395 del 31/10/18  
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/41/2018 Programma  
Erasmus+,  azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche.   
Cooperazione  con la società civile in materia di gioventù  
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organiz-
zazioni non governative europee (EONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù,  Il presente invito è aperto a 
due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti informali). Sono ammissibi-
li le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi in uno dei 
seguenti paesi:  
gli Stati membri dell’UE – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlan-
da, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, gli Stati 
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) – Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia  
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché alle condi-
zioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con tali paesi, in vista della loro partecipazione ai pro-
grammi dell’UE — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia.  Gli enti candidati devono presentare un 
piano di lavoro coerente, integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli 
obiettivi dell’invito. Il presente invito a presentare proposte offre l’opportunità di candidarsi per sovvenzioni di funziona-
mento annuali. Le sovvenzioni di funzionamento annuali riguardano in particolare la cooperazione di breve termine a 
livello europeo. Le domande devono includere un programma di lavoro dettagliato di 12 mesi (programma di lavoro an-
nuale) per il 2019 unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione. 
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). 
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bru-
xelles) del 6 dicembre 2018, unitamente ai relativi allegati. Le domande devono essere conformi alle disposizioni conte-
nute nella Guida per i candidati – Invito a presentare proposte EACEA/41/2018, disponibile su Internet al seguente indi-
rizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

GUUE C 398 del 05/11/18  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo 
europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da 
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà per il 2018.  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   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 domanda di finanziamento per progetti di soli-
darietà. 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 è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella gui-
da 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 condizioni di 
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo 
scambio di buone prassi Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività Jean Monnet  Sport 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano 
nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 
presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.  Il bilancio totale destinato al presente invito a presen-
tare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i program-
mi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione 
prevista dall’invito. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta) Le condizioni dettagliate 
del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma Erasmus+ al 
seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

GUUE C 384 del 24/10/18  
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 37/2018 nell’ambito del Programma 
Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti e partenariati di eroga-
tori d’istruzione e formazione professionale (IFP) 
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori 
d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a 
livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l’attuazione delle politiche europee in materia 
d’IFP a livello nazionale e regionale. L’invito si prefigge come obiettivo primario di sollecitare la presentazione di candi-
dature per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali proposte devono incoraggiare la creazione di reti e partenariati na-
zionali e transnazionali di erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione a livello nazionale ed europeo. Le proposte 
devono essere presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito. 
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due 
reti o associazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d’IFP, provenienti da almeno due diversi paesi del pro-
gramma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Uno dei partner di cui 
sopra assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione 
Erasmus+ per conto del partenariato. 
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due organizzazio-
ni ombrello europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente membri o affiliati in almeno cinque paesi partecipanti al pro-
gramma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Una delle organizza-
zioni ombrello europee assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per 
una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato. L’ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le 
specifiche attività previste dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il 1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019. La 
durata prevista per i progetti è di 24 mesi.  La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è 
stimata in un valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti indicativamente come segue: 4 milioni di EUR per il lotto 1 e 2 
milioni di EUR per il lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di ciascuna sov-
venzione sarà compreso tra 300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2. Le doman-
de devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 31 gennaio 2019. Le linee guida e il mo-
dulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en 

GUUE C 401 del 07/11/18 
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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 
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Educa-
tion Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education 
Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella ge-
stione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodolo-
gia per supportare i gruppi nel portare cambiamento 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 e-
sempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti clima-
tici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  Ci saranno 
dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase 
preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e 
sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

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

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

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

 
Per altre opportunità 

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

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

Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
 

DiscoverEU: altri 12000 biglietti 
per scoprire l'Europa! 
Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novem-
bre 2018 la Commissione europea lancerà un secondo 
concorso per l'aggiudicazione di titoli di viaggio gratuiti. Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 
dicembre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggia-
re attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU 
ha coinvolto migliaia di giovani, che hanno dato vita a una vera comunità diffusa in tutta Europa.  Per partecipare oc-
corre avere 18 anni e presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani.  Un comitato di valu-
tazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della selezione attorno alla 
metà di gennaio del 2019. Considerato il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale iniziativa 
offre ai giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di destinare ad essa 700 milioni di euro 
nell'ambito del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il 
Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e mezzo di diciottenni potrà mettersi in 
viaggio tra il 2021 e il 2027.   L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12 milioni di 
euro nel 2018.  Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la possibilità di viaggiare attraverso l'Europa 
grazie ad essa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm 
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Per lavorare 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  internazio-
nali:    Euromed Carrefour 
Sicilia : https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Cultu-

rale 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 
 

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 mas-
simo 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/  
 

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 
 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/146/18 
Capi dell’amministrazione (AST 4) presso le delegazioni 
dell’UE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire un elenco di riserva dal quale il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) potrà attingere per l’assunzione di 
nuovi funzionari «capi dell’amministrazione» (gruppo di funzioni AST).  Requisiti: 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2  Studi superiori della durata di almeno 2 anni attestati da un diploma in uno dei 
seguenti settori: diritto, gestione aziendale, gestione delle risorse umane, finanza o contabilità, logistica e gestione 
degli edifici o ingegneria, seguiti da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da svolgere 
descritte nel presente bando, oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, 
seguiti da almeno 9 anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da svolgere descritte nel presente bando 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO 
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 27 novembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET 

GUUE C 385 del 25/10/18 
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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'U-
nione europea che offre ai giovani opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese 

o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventa-

to uno strumento concreto di sostegno per tutte 
le popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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MOBILE WORLD CONGRESS 2019 -  
BARCELLONA 25-28 FEBBRAIO 2019  
 SCADENZA ADESIONI 16/11/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne collettiva al "MOBILE WORLD CONGRESS 2019" evento di riferimento a livello mondiale per la TELEFONIA MO-
BILE che si svolgerà a BARCELLONA dal 25 al 28 FEBBRAIO 2019 L'iniziativa è ricompresa nel Secondo Program-
ma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno 
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna).La 
scadenza delle adesioni entro il 16 NOVEMBRE 2018. La quota di partecipazione è di Euro 500,00 + IVA - in OPEN 
SPACE con postazione personalizzata per ogni azienda partecipante. Le Aziende interessate a partecipare dovranno 
inviare a mezzo email a pes.tecnologia@ice.it o via PEC a pes.tecnologia@cert.ice.it la Scheda di Adesione, la Dichia-
razione di possesso dei Requisiti di Ammissibilità e il Regolamento generale ICE Agenzia contenuti nella circolare alle-
gata debitamente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza. Si richiede inoltre la compilazione del form online al 
seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNKcY7btyOnfds1BiOblR-37Oxy2GnB-
p_K0KUyhDUmi6W2A/viewform?usp=send_form per una più precisa profilazione dell'azienda ai fini della selezione. La 
selezione delle aziende partecipanti sarà effettuata dall'Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente e dall'Ufficio 
di Madrid di ICE-Agenzia sulla base dell'innovatività e del focus con l'iniziativa delle soluzioni proposte. 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 Tecnololgia 
Ind., Energia e Ambiente Simone Severini Tel. 06 5992 6129 - pes.tecnologia@ice.it 
 

Seminario SPEDIZIONI E TRASPORTI:STRATEGIE PER L'EXPORT -  
AVELLINO 5-6 DICEMBRE 2018  
Scadenza adesioni 28/11/2018 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2 
L'CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con Confindustria Avellino un SEMINARIO TECNICO-FORMATIVO denominato "SPEDIZIONI E TRASPOR-
TI:STRATEGIE PER L'EXPORT" che si svolgerà inAVELLINO nei giorni 5- 6 DICEMBRE 2018. L'iniziativa è rivolta 
alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia.  Obiettivo del SEMINARIO è favorire la comprensione delle tecniche dell'export, in 
relazione alla gestione strategica delle spedizioni internazionali, dei documenti di trasporto, degli adempimenti doganali 
e delle condizioni di pagamento al fine di migliorare la negoziazione con le controparti estere e minimizzare i rischi.  
La partecipazione è GRATUITA. La scadenza delle adesioni il 28 novembre 2018.  Le aziende interessate a partecipa-
re dovranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissa-
ta 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 es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di par-
tecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Roberta D'Arcangelo - Fabrizio Spano tel.: 06.5992.9257 - 
9293 - formazione.pianosud@ice.it  
 

Seminario ESSERE CON-VINCENTI  
LA COMUNICAZIONE NEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  
MATERA 12-13 DICEMBRE 2018 
Scadenza adesioni 4/12/2018 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2 
L'CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA un SEMINARIO denominato "ESSERE CON-VINCENTI -
SVILUPPARE LA COMUNICAZIONE NEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE" che si svolgerà 
a MATERA nei giorni 12-13 DICEMBRE 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 SEMINARIO approfondire le strategie di marketing 
per promuovere efficacemente il valore della propria azienda, acquisire competenze sulle logiche della comunicazione 
aziendale in un contesto internazionale, migliorare le tecniche di gestione degli incontri di business con i clienti este-
ri.  La partecipazione è GRATUITA. La scadenza delle adesioni il 4 DICEMBRE 2018. Le aziende interessate a parteci-
pare dovranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissa-
ta 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 es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli 
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-
Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà - Libero Tessitore  tel.: 06.5992.6070 - 6075 -
 formazione.pianosud@ice.it  
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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 muse-
o. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai candi-
dati 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 
 

COME IN - Competences in Enterprises on Integration 
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus+ 
della Commissione Europea.a  COME IN contribuisce alla piena integrazione dei rifu-
giati nel mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione delle 
competenze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento nelle imprese euro-
pee. Per ulteriori informazioni sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti 
invitiamo a visitare il sito  www.welcomingenterprises.eu 
 Il corso di formazione COME IN 
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei 
datori di lavoro europei, che prevede: 

 un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati; 
 sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;  
 strategie di gestione della diversità; 
 attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati; 
 supporto linguistico per i rifugiati; 
 un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati. 
  
Il materiale di supporto è stato adattato alle esigenze dei datori di lavoro che investono nei settori in cui di solito opera-
no i rifugiati: turismo e ospitalità alberghiera, artigianato, attività manifatturiere, agricoltura, edilizia e mediazio-
ne culturale.   
Il corso di formazione sperimentale partirà a gennaio 2019 in tutti i Paesi partner. Alle sessioni in presenza sarà 
affiancata una piattaforma online contenente tutto il materiale didattico. 

Per info press.office@cesie.org 
 

Premio Altiero Spinelli per far conoscere l’Europa! 
La Commissione europea ha lanciato l'edizione 2018 del premio “Altiero Spinelli Prize for 
Outreach”. Questo premio è assegnato a lavori eccezionali che migliorano la comprensione 
dell'Unione europea da parte dei cittadini e la loro motivazione a partecipare ai processi de-
mocratici. Il premio 2018 è focalizzato sui giovani e verrà assegnato a opere che includono 
programmi o campagne educative innovative, giochi pedagogici che consentono ai giovani di 
vivere l'Europa e progetti collaborativi che promuovono la partecipazione dei giovani al pro-

cesso democratico. L'edizione 2018 del Premio Altiero Spinelli prevede cinque premi di 25.000 euro ciascuno. La 
cerimonia di premiazione farà parte della Settimana europea della gioventù 2019 che si svolgerà dal 29 aprile al 5 
maggio 2019 e affronterà il tema dei giovani e della democrazia. Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attua-
ta dalla Commissione europea. È stato assegnato per la prima volta nel 2017. Il concorso 2018 è aperto ai cittadini 
dell'UE e ad organismi non governativi con sede in un paese UE. La scadenza per la candidatura è il 7 gennaio 
2019. 

https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2018_en_en 
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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 acces-
sibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italia-
no) rappresentano una ottima possibilità 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 diffusio-
ne  nel mondo;  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 University, Udemy e Learnsity, 
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi 
online gratuiti su tematiche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, 
francese e tedesco. 

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

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, intende ricordare 
l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane 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 inte-
resse 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 conferito a un laureato (triennale o magistrale) di un’università sul territorio 
italiano, nella facoltà di scienze 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 Era-
smus presso 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 selezionerà 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 candidati che si siano particolarmente distinti con Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di 
relazioni internazionali. Scadenza: 30 novembre 2018. 

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

 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
 nazionali dell'energia (ACER), Lubiana (Agente temporaneo — Grado AD 14) 
COM/2018/20031 
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia» o «ACER») è stata istituita 
dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Lubiana (Slovenia), 
dove ha sede l'ACER. Requisiti di ammissione: 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
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; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postlaurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati nel settore dell'energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell'energia. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale postlaurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (5). Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in funzione dirigenziale nel 
settore dell'energia 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un'altra lingua ufficiale. 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 una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  entro il 26 novembre 2018. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:  
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 

GUUE C 372 del 15/10/18 
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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: 
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 
 

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 e-
sempio 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 svolgimen-
to delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al superamento 
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 
 

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 intercul-
turale. 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 con-
durre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere 
l'apprendimento interculturale. 

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

La Sostenibilità è Glocal: premio sulle pratiche di consumo 
sostenibile 
Nell’ambito del progetto "Giovani in azione Glocale" - del Movimento    Consumatori e  Next  Nuova Economia per Tutti 
- prende il via il premio “La sostenibilità è glocal. Racconti di scelte di vita responsabili e pratiche di consumo 
sostenibili”. L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere e valorizzare esperienze di consumo sostenibile collegate allo svi-
luppo del territorio raccontate dai ragazzi – attraverso i mezzi espressivi più vicini alla loro sensibilità - 
per comprendere come i giovani vivono la sostenibilità nei loro contesti di riferimento – amici, comunità, asso-
ciazioni, scuola, famiglia - e come questa impatta sul loro stile di vita e quali sono i cambiamenti prodotti da queste 
scelte. Categorie ammesse: 
CATEGORIA “SCUOLE”: istituti secondari di secondo grado che possono partecipare attraverso intere classi, gruppi 
all’interno di una classe o gruppi interclasse. 
CATEGORIA “RAGAZZI/E”: di età compresa tra i 14 e i 18 anni, organizzati in gruppo – gruppi formali o informali, an-
che semplicemente gruppi di amici - o all’interno di associazioni – sportive, culturali, ludiche, di volontariato, etc. 
Non saranno presi in considerazione elaborati presentati da singoli. 
L’elaborato da presentare deve rientrare in uno dei seguenti temi: Chimica e BioCosmesi, Servizi alla persona e lo-
cali, Agro Alimentare, Tessile e Abbigliamento, ICT. Gli elaborati devono essere stati realizzati negli ultimi 12 mesi e 
presentarsi in una delle seguenti forme: Video, Testo – narrativo, in formato “giornale”, racconto, poesia, filastrocca; 
Presentazione in slide; Disegni/fotografie/immagini. 
Per ciascuna categoria verranno premiati due elaborati. 
Categoria “SCUOLE”: Primo Premio: Open Source 3D Printer – stampante 3D open source (montaggio incluso). Se-
condo Premio: Visita/percorso didattico presso un’Azienda operante in uno dei cinque ambiti tematici oggetto del pre-
mio selezionata dagli organizzatori del concorso. 
Categoria “RAGAZZI/E”: Primo Premio: buono acquisto del valore di 500 euro; Secondo Premio: buono acquisto del 
valore di 400 euro. Scadenza: 30 novembre 2018 (prorogata). 

https://www.dropbox.com/s/ts56g95wx166e5m/GLOCAL%20%281%29.pdf?dl=0 
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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’indennità 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 internazio-
nali 
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni 
sindacali 
-Ufficio Progettazione nazionale 
-Ufficio Organizzazione e gestione del 
personale 
-Ufficio Contabilità, finanza e funziona-
mento 
-Ufficio Affari giuridici e contratti 
-Area Architetture, standard e infrastruttu-
re 
-Area Trasformazione Digitale 
-Area Innovazione della pubblica ammini-
strazione 
-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 
  

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 illu-
strare 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 par-
ticolare i giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comunicazione, 
per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle perso-

ne affette da malattie rare. Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortome-
traggi 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’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 
(FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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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’obiettivo 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 viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un 
massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite cono-
scenze 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= 

 

Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato  
in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione so-
ciale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro 
che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. 
È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi 
europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di par-
tner associati referenti della rete EURES in Italia e in Europa . 
Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Nor-
vegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto econo-
mico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI 
(piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno fi-
nanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. 
I servizi offerti 
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e forni-
sce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. 
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: 
Per i giovani 

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 

 Giornate e seminari di informazione 

 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) 

 Career day e sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 

 Incontri informativi, Career day e Job day 

 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 

 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 

 Supporto per la registrazione al progetto 

 Matching e pre-selezione dei candidati 

 Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 
Come funziona 
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare 
online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro 
o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie 
tappe del processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso 
strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, 
attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. 
Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro 
disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine 
della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che 
maggiormente rispondono alle loro esigenze.  

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:  
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 

Per lo SVE https://europa.eu/youth/volunteering_it 
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Concorso RaccontaEstero 2018 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del 
Friuli Venezia Giulia, da anni attivo nell’informare e promuovere espe-
rienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice il Concorso RAC-
CONTAESTERO 2018. Un’iniziativa che, ormai arrivata alla diciassettesi-
ma edizione, permette di girare il mondo attraverso gli occhi e la penna di 
centinaia di viaggiatori. Per partecipare occorre raccontare la storia di 
un viaggio all'estero (un soggiorno di studio, una vacanza, 
un’esperienza di lavoro, studio, volontariato...) sottoforma di artico-
lo giornalistico o racconto-breve. Il testo non dovrà superare le 3000 
battute (spazi inclusi). E’ possibile raccontare esperienze proprie fatte altrove, ma anche esperienze di giovani 
per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una breve sintesi in inglese e un paio di foto significative, 
capaci di valorizzare il proprio testo. Scadenza: 15 dicembre 2018. 

https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2018-il-bando-prova 
 

SVE 
SVE in Croazia per progetti europei e attività di comunicazione 
Opportunità di SVE presso un'associazione non governativa situata in Istria, che lavora per migliorare la qualità della 
vita all'interno della comunità di Dignan attraverso la solidarietà e la cooperazione tra i suoi membri 
 
SVE in Croazia per attività educative e progetti europe 
Opportunità di SVE presso un'organizzazione no profit che lavora per promuovere l'occupazione attraverso varie forme 
educative, l'organizzazione di seminari, eventi e consulenze 
 
SVE in Slovacchia per attività a contatto con i giovani 
V.I.A.C è un'organizzazione giovane e non governativa il cui obiettivo principale è creare le condizioni che permettano 
ai giovani di autorealizzarsi e soddisfare al meglio i loro bisogni. 
 
SVE in Danimarca per un progetto legato a video e comunicazione 
Højskolen Snoghøj è una scuola popolare situata nel cuore della Danimarca, alla periferia della storica Fredericia, il più 
grande porto danese 
 
SVE in Danimarca in un Cafè Sociale 
Cafè Utopia è un caffè aperto al pubblico e funziona allo stesso modo degli altri caffè, con l'unica differenza che è gesti-
to da persone con disabilità mentale. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
VOLONTARIATO ICYE - SUDAFRICA 
Durata: minimo 1 mese 
Belindia è una struttura pre-scolastica il cui obiettivo è fornire ulteriori opportunità di educazione informatica di base ai 
bambini e non solo 
 
MAROCCO - VOLONTARIATO CON BAMBINI DISABILI 
Durata: 1 mese minimo 
Le attività si svolgeranno all'interno del centro Al Bamsa, aperto dall'AMSEI, il quale accoglie ragazzi dai 6 ai 20 anni 
offrendo loro una serie di attività ricreative, oltre a badare alle loro esigenze mediche 
 
GHANA - VOLONTARIATO LA PROMOZIONE DELLO SPORT 
Durata: 4 settimane minimo 
Attraverso questa esperienza, i volontari avranno l'opportunità di insegnare diversi sport, tra i quali calcio, pallavolo, 
basket, atletica e ping pong 
 

http://volontariatointernazionale.org/ 

Brains to South 
La Fondazione CON IL SUD promuove la quinta edizione del Bando sul capitale umano ad alta qualificazione Brains to 
South, rivolto a ricercatori stranieri o italiani, che svolgono la propria attività da almeno 3 anni all’estero o nel Centro – 
Nord, per sostenere progetti di ricerca applicata selezionando quelli con maggiore potenziale innovativo e trasferimento 
tecnologico. La Fondazione mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro di risorse private (massimo 400 
mila euro per progetto, con una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi). Il Bando scade il 28 novembre. Le proposte do-
vranno essere presentate online direttamente dal ricercatore, che assumerà il ruolo di “principal investigator” e avrà 
l’opportunità di condurre un progetto di ricerca sotto la propria responsabilità, senza il controllo di un supervisore. Il can-
didato deve indicare anche uno o più enti disposti a ospitarlo (“host institution”) in Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia, Sardegna o Sicilia. Oltre ai costi del ricercatore, il contributo della Fondazione coprirà anche quelli legati alla sua 
proposta di ricerca (come ad esempio, la strumentazione necessaria, le risorse umane di supporto, i materiali di consu-
mo, etc.). L’ente ospitante, inoltre, godrà dell’opportunità di potenziare e migliorare la qualità della ricerca interna, gra-
zie alle nuove competenze provenienti dalle diverse zone del mondo e all’inserimento in un contesto di relazioni 
scientifiche e tecnologiche internazionali tra enti di ricerca. La partecipazione è esclusivamente online attraverso la 
piattaforma Chàiros 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/brains-to-south/ 
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Infermieri  italiani, assunzioni in Svezia. Una allettante proposta  
di Eures con assistenza per il corso di lingua e la ricerca della casa 
Nuova opportunità per infermieri italiani con l'offerta Eures Milano. E'  previsto un inserimento lavorativo  in Svezia, a 
Göteborg,   con corso di lingua gratuito e assistenza nella ricerca della casa. Il termine ultimo per partecipare è il 31 
dicembre 2018.  Per conto di un’azienda che lavora al livello internazionale, il servizio Eures di AFOL Metropolitana di 
Milano è alla ricerca di infermieri interessati a lavorare presso la clinica psichiatrica di un ospedale universitario ubicato 
a Göteborg. Il Sahlgrenska University Hospital (SU) è uno dei più grandi ospedali del Nord Europa con circa 17000 
dipendenti, situato sulla costa occidentale della seconda città più grande della Svezia, e che conta una popolazione di 
circa 600 000 cittadini. Il bando riguarda infermieri interessati a lavorare utilizzando tecniche olistiche, sotto la diretta 
supervisione di uno staff formato da medici esperti, infermieri locali, assistenti infermieri, assistenti sociali e psicologi. 
I soggetti individuati lavoreranno all’interno di una delle seguenti cliniche psichiatriche suddivise per sintomatologia e 
caratteristiche dei disturbi: 

     Disturbo psichiatrico dovuto a dipendenza / dipendenza + alcol / tossicodipendenza 

     Disturbi affettivi/depressivi, ansia, disturbi della personalità, autolesionismo 

     Disturbi legati alla sfera della psichiatria forense 

     Geriatria 
    Disturbi psichiatrici:Psicosi, schizofrenia 
Per partecipare alla selezione è necessaria la conoscenza della lingua inglese e la laurea in Scienze Infermieristiche. 
L'inquadramento comprende: formazione linguistica,  aumento annuale salariale, 25 giorni di vacanza pagata, assisten-
za nella ricerca della casa, assistenza per il trasferimento, attività sociali durante l’anno, sessioni educative gratuite, 
assistenza primaria gratuita 

 Cliccare qui per dettagli ed informazioni sull'offerta https://www.dropbox.com/s/4j34up3cjay7ij5/infermieri%
20svezia.pdf?dl=0   

 

Carriere internazionali nelle Agenzie ed Uffici dell'Unione Europea.  
Online i corsi di formazione organizzati da EPSO 
L’EPSO, ufficio inter-istituzionale che si occupa di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell’Unone 
europea, lancia corsi di formazione e preparazione on line agli esami per coloro i quali siano  interessato ad iniziare una 
carriera professionale nelle istituzioni europee. E' disponibile una rassegna dettagliata non solo sul lavoro delle Istitu-
zioni, ma sui vari passaggi obbligatori da seguire se si intende lavorare nel settore delle carriere internazionali. I moduli 
sono una indispensabile guida alla procedura di selezione EPSO perchè forniscono informazioni necessarie a conosce-
re ed avere un primo approccio alle attività delle istituzioni.  Da questa pagina web https://www.openlearning.com/
courses/find-your-way-to-epso-competitions?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%
2Ffind-your-way-to-epso-competitions%2FHomePage , consultabile cliccando qui, è possibile avere informazioni su: 

     Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda 

     Come presentare la candidatura 

     Come aumentare le possibilità di successo 

     Cosa c’è da sapere sugli elenchi di riserva 
    Condividi i tuoi dubbi 
L’iscrizione è libera e gratuita. Non ci sono requisiti specifici per la partecipazione ai MOOC, ma per partecipare ai MO-
OC Epso è necessario registrarsi alla pagina dell’offerta. La scadenza è open. 
 

Relazioni fra Stati Uniti ed Europa. Borse di studio per ricerche da tre  
a nove mesi da svolgere negli USA con contributi fino a 29.000 euro 
Il Fulbright- Schuman Program è un programma amministrato dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra gli Stati 
Uniti, il Belgio ed il Lussemburgo ed è cofinanziato dal Directorate-General for Education and Culture della Commissio-
ne Europea e dallo U.S. Department of Education. E' una occasione per i ricercatori europei per sviluppare progetti di 
ricerca su tematiche attinenti le relazioni tra Europa e Stati Uniti.  
Il soggiorno di ricerca può avere la durata di minimo 3 – massimo 9 mesi e potrà svolgersi presso un’università statuni-
tense proposta dal ricercatore, previa lettera d’invito da parte del campus stesso. 
 
 Sono richiesti i seguenti requisiti: 

  Studenti del corso di dottorato 

 Dottori di ricerca 

 Docenti universitari 
Esperti nell’ambito dell’International Education Administration presso università o centri di ricerca italiani ed europei 
La scadenza per le domande è il 01/12/2018 alle 12:00 in punto. 
Il concorso Fulbright – Schuman offre un numero variabile di  borse di studio con un budget massimo di 3.000 
euro/mese per i soggiorni di ricerca presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contri-
buto di 2.000 Euro a copertura delle spese e trasferimento di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica 
finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso  J-1. 
Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione cliccare qui http://www.fulbright.it/fulbright-schuman-program/  
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Avviso di posto vacante – CONS/AD/142/18 

Condizioni specifiche 
Possedere un diploma universitario di alto livello in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurispru-
denza ovvero una qualifica professionale equivalente  
Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica con un livello di responsabilità 
molto elevato 
Avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno tre anni in una funzione di alta dirigenza nel settore giuridico 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 26 novembre 2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxel-
les). Le candidature devono essere inviate per e-mail all'indirizzo:  
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e ricevute entro suddetto termine. Non si 
accetteranno candidature pervenute tardivamente.  

GUUE C 391 del 29/10/18 
 

Atlante 2018 - Italian Teacher Award 
Dalla convinzione che i professori contano, nasce l'iniziativa Atlante 2018 Italian Teacher Award, organizzata da United 
Network,con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola.  In questi anni in cui in cui il ruolo del docente 
non riceve la visibilità e il riconoscimento che merita, è necessario ribadire l'importanza di coloro che sostengono il gran-
de impegno dell'istruzione dei ragazzi e offrono ai giovani le mappe per interpretare il mondo con cui dovranno misurar-
si.  L'obiettivo di Atlante 2018 è così quello di fare emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il pubbli-
co, i progetti, gli sforzi e le iniziative dei docenti della scuola italiana. Possono partecipare a Atlante 2018 tutti i docenti 
delle scuole primarie, medie e superiori italiane, sia paritarie che statali.  Per farlo, i professori potranno pubblicare sul 
sito un testo in cui descrivono, in massimo 3.000 battute, un proprio progetto didattico, o anche più d'uno, già realizzato 
a scuola negli anni precedenti. Nella descrizione sintetica del progetto svolto,  i docenti dovranno specificare i destinatari 
e indicare i risultati ottenuti. E' vietato inserire, per questioni di privacy, foto o video. I progetti saranno valutati da una 
Commissione Giudicatrice, composta da personalità della cultura e della scuola italiana.  Gli insegnanti autori dei primi 6 
progetti classificati, vinceranno un viaggio didattico a New York a fine febbraio 2019 di una settimana (8 giorni/7 notti) 
trasporti, vitto e alloggio con sistemazione in camera singola inclusi, che prevede visite a realtà scolastiche newyorke-
si attive sul piano della lotta alla dispersione scolastica e all’integrazione tra gli studenti, a scuole americane attive sul 
piano dell’innovazione tecnologica e confronto con strumenti di innovazione didattica.  
 Scadenza: 7 dicembre 2018, mezzanotte. 

https://la.repubblica.it/professori/ 

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 presi 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 giornalismo.  Ai concorrenti al 
Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze 
e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche 
raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati 
sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato 
dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e 
scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 
1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie.  Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla car-
riera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.  Scadenza: 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
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 Master e Ph.D in tutte le discipline. Borse di studio da nove mesi  
(e 38.000 USD) negli Stati Uniti con la Commissione Fulbright 
Il concorso Fulbright – Self Placed offre ai laureati italiani l’opportunità di frequentare percorsi di specializzazione post-
laurea, Master e Ph.D. , presso università statunitensi. L'iniziativa mira a coinvolgere laureati che abbiano già presenta-
to domanda di ammissione ai campus statunitensi per intraprendere il proprio Master o Ph.D .  Il periodo di riferimento è 
l'a.a. 2019/20 per una durata complessiva di 9 mesi. Il termine per iscri-
versi è l'11/12/2018.  I cittadini italiani destinatari dell'offerta devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 titolo di laurea triennale e/o laurea magistrale/specialistica o laurea a ciclo 
unico o Diploma rilasciato dalle Accademie di Arte o dai Conservatori di 
Musica; 

  titolo accademico rilasciato da un’università italiana; 

    aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad univer-
sità statunitensi per l’anno accademico 2018-19; 
 conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, www.toefl.org ) o IELTS 
( International English Language Testing System, http://www.ielts.org/
default.aspx)  con un punteggio accettato dalle università statunitensi pre-
scelte.  Il concorso Fulbright – Self Placed offre fino a sei (6)  borse di studio 
fino a $38,000  per la frequenza di Master e Ph.D. presso campus statuni-
tensi. Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contributo di €1.100  a copertura delle spese di viaggio tra Italia e 
Stati Uniti, l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingres-
so  J-1.Sono ammesse tutte le discipline  ad eccezione di programmi di specializzazione clinica nell’ambito della Medi-
cina e Chirurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e discipline affini che prevedano attività 
di tipo clinico. Informazioni e dettagli cliccando qui 
 

Urgente. AAA. Volontario/a cercasi. Progetto di volontariato Erasmus+ 
(1 anno nel Regno Unito) - selezione di 1 volontario/a residente in Italia. 
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italiada coinvolgere nel progetto di volontaria-
to di lunga durata “OTHONA COMMUNITY BRADWELL-ON-SEA” coordinato dal nostro partner Volunteer Action for 
Peace (UK). Il progetto avrà la durata di 12 mesi, da novembre 2018 al 30 ottobre 2019 e si svolgerà presso la comuni-
tà di Othona, situata nell’Essex (UK). Othona Bradwell è una comunità residenziale fondata nel 1946, all'indomani della 
fine della Seconda Guerra Mondiale, con l’intento di offrire uno spazio di incontro per favorire il dialogo interculturale tra 
individui. Ad oggi, la comunità offre ai suoi ospiti un ampio ventaglio di attività, da laboratori artistici (musica,, danza, 
film) e di artigianato ad attività all'aria aperta nella natura. Durante il periodo estivo vengono ospitate famiglie, gruppi di 
studenti, giovani volontari. Maggiori informazioni sulla comunità sono disponibili visitando il loro sito web. Per avere un 
esempio delle attività svolte, è possibile visionare il video "VAP - Training weekend in Othona". 
Attività del volontario  Il volontario verrà coinvolto nelle seguenti attività: 
- supporto allo staff e volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del centro (cucinare, cura del 
giardino organico, accoglienza dei visitatori… 
- supporto allo staff nella gestione dell’attività di ospitalità dei visitatori, e nelle attività amministrative e promozione sui 
social media 
- coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo organizzati da VAP in Gran Bretagna 
- realizzazione di un progetto personale o attività di studio su un tema di interesse del volontario. 
Profilo 
- età compresa tra 18 e 30 anni 
- iscrizione al database  European Solidarity Corps 
- interesse verso le attività realizzate dalla comunità di Othona 
- essere autonomi, intraprendenti, flessibili  
- ottime capacità relazionali, spirito multiculturale 
- requisito minimo: discreta conoscenza  della lingua inglese 
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 
- rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a Euro 275,00 
- pocket money (supporto individuale): Euro 180,00 al mese 
L’ente ospitante fornirà vitto e alloggio. Il volontario sarà ospitato presso una struttura abitativa all’interno della comuni-
tà, condivisa con altri volontari e membri dello staff. L’alloggio è dotato di wi-fi. 
Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” e del corso online di lingua inglese previsti nell’ambito dei 
progetti di volontariato Erasmus+.  
Candidatura 
Per candidarsi al progetto, compilare il modulo online entro il 28/10/2018. 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype con un membro dello staff di Informa-
Giovani e successivamente con lo staff di VAP. 
Per maggiori informazioni consultare l'infosheet "European Solidarity Corps with the Othona Community at Bradwell on 
Sea" 

https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-
selezione-per-1-volontarioa  
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Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti  
e dell'informazione (ENISA) Pubblicazione di un posto vacante  
per la funzione di direttore esecutivo (Agente temporaneo —  
Grado AD 14) COM/2018/20032 
L'ENISA ha sede in Grecia, con uffici a Eraklion (Creta) e Atene. Conta attualmente 83 dipendenti e dispone di un bi-
lancio annuale di circa 11 milioni di EUR.  Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata re-
golare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un'idonea e-
sperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono rife-
rirsi all'ambito di attività dell'Agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello  
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (4) e una 
conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i can-
didati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possi-
bile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua 
Limite di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in condizione di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento (v. anche la prima nota a piè 
di pagina nella sezione sul regime applicabile al rapporto di lavoro). Per gli agenti temporanei dell'Unione europea l'età 
del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la persona compie 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 27 novembre 2018, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 388/A del 26/10/18 
 

Studenti delle scuole superiori: da 3 a 12 mesi all'estero  
con le borse di studio "Itaca" dell'INPS 
L’INPS lancia il bando ITACA per l’a.s. 2019 – 2020: sono previste 1500 borse di studio che offriranno agli studenti 
della scuola superiore di secondo grado la possibilità di effettuare un percorso di studio all’estero. I soggiorni scolastici 
possono durare da un minimo di 3 mesi fino all’intero anno scolastico, e possono svolgersi sia in Paesi appartenenti 
all’Unione Europea che extra UE. I contributi economici sono così suddivisi: 

 330 borse per studiare un anno in Paesi dell’UE – importo 12.000 Euro; 

  380 per studiare un anno in Paesi extra europei – importo 15.000 Euro; 

 250 borse per studiare sei mesi in Paesi dell’UE – importo 9.000 Euro; 

  310 borse per studiare sei mesi in Paesi extra europei – importo 12.000 Euro; 

 100 borse per studiare tre mesi in Paesi dell’UE – importo 6.000 Euro; 
 130 per studiare tre mesi in Paesi extra europei – importo 9.000 Euro. 
Possono prendere parte al concorso gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano i seguenti re-
quisiti: 

  essere figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, compresi i titolari di pensione 
indiretta o di reversibilità, oppure equiparati; 

 essere stati promossi nell’anno scolastico 2017 – 2018; 

  non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno; 

 non aver già beneficiato di una borsa di studio ITACA; 
non essere beneficiari di una borsa di studio ‘Supe Media’ per l’a.s. 2019 – 2020 o di soggiorni vacanza / studio 
La selezione avverrà sulla base dei due seguenti criteri di selezione:  media matematica dei voti conseguiti nell’anno 
scolastico 2017 / 2018 in ordine decrescente e  valore crescente di indicatore ISEE 2018 relativo al nucleo familiare 
dello studente. I giovani interessati alla borsa di studio ITACA devono inviare domanda per via telematica, attraverso il 
portale web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.  Le domande possono essere presentate esclusivamente a 
partire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2018 ed entro le ore 12.00 del 20 novembre 2018.   Entro il 15 gennaio 2019 sa-
ranno pubblicate, sul portale web dell’INPS, le graduatorie provvisorie degli studenti aventi diritto alla borsa di studio 
ITACA, redatte attraverso procedura informatizzata. 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50048&lang=IT 
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Docenti italiani negli USA da 6 a 12 mesi.  
Con gli scambi culturali Fulbright  Scholar in Residence 
Il Fulbright – Scholar in Residence Program  è un programma finanziato dallo U.S. Department of State e amministrato 
dal Council for International Exchange of Scholars (CIES) in collaborazione con le Commissioni Fulbright che consente 
a college e università degli Stati Uniti di invitare docenti internazionali per insegnare per un intero anno accademico o 
un semestre. Il programma si sviluppa presso università negli Stati Uniti che richiedano espressamente uno studioso 
italiano. L'obiettivo  è incentivare le possibilità di internazionalizzazione nelle università statunitensi che non godono di 
particolare esposizione.  Il  Programma offre una borsa di studio di 6-9 mesi che copre lo stipendio del docente durante 
il suo soggiorno negli Stati Uniti. L’ammontare di ciascuna borsa di studio varia a seconda dell’offerta di ciascun college 
statunitense e comprende un contributo per il rimborso delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione me-
dica e il visto di ingresso J-1, coperti dallo U.S. Department of State. Le Discipline variano in relazione  alle richieste di 
ciascuna università. Le sedi previste sono: 

 Asian-American and Native American/Pacific Islander-Serving Institutions (AANAPISI); 

     American Indian and Alaskan Native-Serving Institutions (AIANSI); 

     Historically Black Colleges and Universities (HBCU); 

     Hispanic-Serving Institutions (HSI); 

     Predominantly Black Institutions (PBI); 

     Tribal Colleges and Universities (TCU); 

     Community Colleges; 
    Small Liberal Arts Institutions. Il bando 2018 non è stato ancora pubblicato, ma sul sito sono disponibili le informazio-
ni di carattere generale. 

http://www.fulbright.it/fulbright-scholar-in-residence-program/ 
 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di cancelliere aggiunto (gradi AD 14 — AD 15) del 
Tribunale dell’Unione europea sarà prossimamente vacan-
te. In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statu-
to dei funzionari dell’Unione europea, la copertura di tale 
posto avverrà secondo la procedura prevista all’articolo 33 
del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato 
disposto con l’articolo 32 dello stesso regolamento. Il can-
celliere aggiunto ha l’incarico di assistere il cancelliere del 
Tribunale in tutte le attività che incombono alla cancelleria 
e di sostituirlo in caso di impedimento. Associato alla defi-
nizione degli obiettivi perseguiti dalla cancelleria coerente-
mente alle priorità dell’organo giurisdizionale, il cancelliere 
aggiunto ha l’incarico di attuare le misure che consentano 
di raggiungere tali obiettivi. Il cancelliere aggiunto dirige 
diverse équipe responsabili della gestione dei fascicoli 
processuali. 
REQUISITI 
I candidati, cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea, devono: 

essere in possesso di una formazione giuridica com-
pleta attestata da un diploma di livello universita-
rio, nonché di una profonda conoscenza del diritto 
dell’Unione europea 

avere una profonda conoscenza delle procedure giudi-
ziarie che si applicano al Tribunale 

dare prova dell’attitudine a dirigere un’entità ammini-
strativa importante 

disporre di una pluriennale esperienza professionale 
pertinente per le funzioni da esercitare 

essere in possesso di un’ottima conoscenza della 
lingua francese e di una buona conoscenza di 
almeno altre due lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea 

Le candidature per questo posto dovranno pervenire 
all’attenzione del Cancelliere del Tribunale dell’Unione 
europea, unicamente mediante posta elettronica, all’indirizzo elettronico Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu, al 
più tardi il 29 novembre 2018. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato conte-
nente, in particolare, tutte le informazioni necessarie riguardo alla cittadinanza, ai titoli universitari, alle conoscenze 
linguistiche, all’impiego attuale e a quelli precedenti nonché all’eventuale esperienza giudiziaria e internazionale dei 
candidati. 

GUUE C 401 del 07/11/18 
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Latina Comics Contest: concorso 
di storie a fumetti 

In un panorama 
editoriale in cui il 
fumetto acquista 
sempre più spa-
zio, Rotary Club 
di Latina, in col-
laborazione con 

TunuéLab, ha 
deciso 

di puntare sui 
comics e pre-

miare 
l’impegno degli autori verso nuovi progetti in questo 

campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno 
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vinci-
tore verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e 

competente, formata da esperti del fumetto. Potranno 
partecipare al concorso tutti i progetti inediti sottoposti dal 

proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, genere 
narrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, età, 

nazionalità e professione dei proponenti. L’autore del pro-
getto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla 

pubblicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una 
somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione  

del lavoro proposto.  
Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina-
comics-contest/ 
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Lavoro. A Palermo selezione di infermieri per la Gran Bretagna 
Il Noble’s Hospital dell’Isola di Man offre un'occasione per gli infermieri italiani. 
La rete Eures Sicilia in collaborazione con il Corso di studi in Infermieristica dell’Università degli Studi di 
Palermo, promuove  l'iniziativa. La selezione si svolgerà  il 16 novembre 2018 presso l’Aula A del Policli-
nico, sito in via Parlavecchio n.3 – Palermo.   
Lo staff del Noble’s Hospital dell’Isola di Man incontrerà i candidati dalle 9:00     
I requisiti richiesti sono:  

 Laurea in Scienze Infermieristiche e  Frequenza del corso di laurea Scienze Infermieristiche 
Preferibile conoscenza Inglese B1  
Le condizioni proposte sono: assunzione a tempo Indeterminato; sostegno per i costi di trasferimento 
dall’Italia all’Isola di Man,  anche per i familiari al seguito.  
Previsto budget integrativo dei costi di affitto. 
Supporto ai fini del raggiungimento del livello di inglese  necessario all’iscrizione al NMC. Assistenza nelle 
procedure di registrazione al NMC. 

Per partecipare alla selezione o avere ulteriori informazioni inviare  la richiesta  e CV in inglese 
a: eures@regione.sicilia.it 

 

ArigrafMediterraneo - Ultimi Posti disponibili  
Corso Triennale sedi Palermo e Cagliari! 
Ultimi giorni disponibili per iscriversi al Corso Triennale di Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 Iscri-
zioni ancora Aperte (ultimi giorni) : sede Palermo - sede Cagliari   Iscrizioni Chiuse (numero massimo rag-
giunto): sede Catania 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito: 
www.arigrafmediterraneo.it  oppure scriveteci  info@arigrafmediterraneo.it 
 

Invito a presentare candidature 2018  
per il «Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» 
Per il secondo anno consecutivo la direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cul-
tura della Commissione europea lancia un invito a presentare candidature per il «Premio Altiero Spinelli per 
attività di sensibilizzazione» dell’Unione europea.  
L’obiettivo dell’invito è premiare le migliori iniziative che favoriscono la comprensione dell’UE da parte dei 
cittadini e contribuiscono al senso di appartenenza al progetto europeo. Nel 2018 il premio si concentra sui 
giovani. Saranno offerti fino a 5 premi di 25 000 EUR ciascuno. L’invito è aperto a: 
cittadini (persone fisiche) dell’UE 
entità giuridiche non governative con sede in uno Stato membro dell’UE 
L’invito non è rivolto alle autorità pubbliche. 
Il termine per la presentazione delle candidature scade il 7 gennaio 2019 alle ore 17.00 CET.  
Tutte le informazioni pertinenti e i moduli per la candidatura sono disponibili all’indirizzo: https://
ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-
applications-2018_en  

GUUE C 403 del 09/11/18 
 

Iniziativa “Scopri gratis l'Italia”: fino al 30 novembre! 
Fino al 30 novembre 10.000 pernottamenti a costo zero con l’iniziativa “Scopri gratis l'Ita-
lia”, promossa dall’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per incentivare la pratica del turismo e 
destagionalizzare l’offerta. L’iniziativa nasce per “ridare fiato al turismo italiano e per sottolineare 
e rilanciare la pratica della mobilità, dell’incontro, della scoperta del territorio come opportunità di 
crescita culturale ed anche economica, fondamentale per la ‘buona salute’ e la vitalità del nostro Paese. 
La campagna di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con “Meraviglia Italiana”, è patrocinata, an-
che dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, il Senato della Repubblica, il Ministero Affari Esteri e Cooperazio-
ne Internazionale, Federturismo, Forum Nazionale Giovani, Anci e UNPLI. Le strutture che aderiscono 
all’iniziativa si trovano nelle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Salerno, 
Perugia, Vicenza, Lecce, Potenza e in altre importanti realtà turistiche come Noto (Sr), Castelfiorentino (Fi), 
Policoro (Mt), Altomonte (Cs), Rossano Calabro (Cs), Ugento (Le).  
Per scoprire come aderire, informazioni complete sul sito dell’Associazione www.aighostels.it Per aderire 
all’iniziativa “Scopri gratis l'Italia” è necessario procedere alla prenotazione, con almeno una setti-
mana di anticipo, attraverso l’help desk della sede nazionale di AIG o la mail scoprigratislita-
lia@aighostels.it. 
https://www.aighostels.it/it/pages/678/scopri-gratis-l-italia-10-000-pernottamenti-gratis-per-scoprire-l-italia 
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Festa dell'albero 2018-2019 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, 
per promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, 
l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversi-
tà. Quest’anno però vogliamo dedicare la Festa dell'Albero in particolare a Le radi-
ci dell'accoglienza per porre l’attenzione sull'importanza della scuola come luogo di 
condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture. Le 
scuole sono, dunque, al centro della Festa e ad esse è rivolto l'invito a mettere a 
dimora nuovi alberi: un gesto simbolico che diventa occasione per restituire alla 
comunità spazi belli e accoglienti, ma anche per dedicare la giornata di piantumazione alla costruzione dell'Albero dei 
valori, per permettere ai ragazzi di esprimere i valori che ritengono debbano essere alle radici dello stare insieme nel 
rispetto di tutti. A supporto dell'organizzazione della giornata le scuole che aderiscono alla Festa dell'Albero ricevono il 
Diario dell'Albero, una scheda attività, l'attestato di partecipazione e dei bigliettini personalizzabili da appendere all'Al-
bero dei valori. Per le norme di partecipazione, vedere qui. 
https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2018-2019 
 

SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT" 
CATANIA 6 DICEMBRE 2018  
Scadenza adesioni 3/12/2018 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2.  
L’'CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con CONFCOOPERATIVE SICILIA il SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT" che si svolgerà 
a CATANIA il 6 DICEMBRE 2018.  L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa pro-
venienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo del SEMINARIO è 
approfondire le strategie di gestione e approccio sistematico all'export, gli argomenti che  verranno sono i metodi di 
predisposizione di un business plan per l'internazionalizzazione, la determinazione del prezzo di vendita di un prodot-
to, i costi fissi e variabili, la gestione del budget e misurazione dei risultati. La partecipazione è GRATUITA.  La scaden-
za delle adesioni il 3 DICEMBRE 2018. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda di 
adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud . La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di par-
tecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà  tel.: 06.5992.6070 - 6075 -
 formazione.pianosud@ice.it 
 

IX^edizione concorso Gianni Rodari e XIV ^edizione  
del concorso "Insieme per suonare cantare danzare" 
L’Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, le amministrazioni comunali 
di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, organizzerà in aprile 2019 la XV^ edizione del concorso "Insieme per 
suonare cantare danzare" e la X^ edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari" rivolti a bambini e ra-
gazzi.  
Le nuove edizioni dei concorsi "Insieme per suonare cantare e danzare" e  "Gianni Rodari" si terranno dall' 8  al 14 apri-
le 2019 presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, teatro polivalente "Il cerro" del comune di Casale Corte Cerro 
e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del comune di Verbania,  nella provincia del Verbano Cusio Ossola. 
Si potrà partecipare ai concorsi: 
1-Insieme per suonare cantare danzare (programma a libera scelta)  
2-Gianni Rodari (tema legato all'autore)   
3-Gianni Ciak ( tema legato all'autore Gianni Rodari) 
4-Manda un video (programma a libera scelta) 
La manifestazione ha come obiettivo quello promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli insegnanti, premiando 
la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa un’importante occasione di arricchimento delle 
esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e di conoscenza attraverso un percorso interdisciplinare di-
vertente ed entusiasmante. Quest'anno si potrà partecipare ai concorsi anche attraverso la sezione "teatro"   
Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, come nelle precedenti edizioni . 
Sarà assegnato un speciale premio alle scuole partecipanti con il maggior numero di alunni sia nella sezione musicale 
che nella sezione coreutica. Inoltre i bambini e i ragazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi 
il 14 di aprile nel “nuovo” teatro "Maggiore" di Verbania. Verranno proposte visite didattiche e attività di laboratorio pres-
so il Parco della Fantasia Gianni Rodari Omegna (VB) e presso l'"Università" a Druogno. 
Per informazioni riguardante l'iniziativa è possibile consultare l'appena conclusa edizione nell'aprile del 2018 attraverso 

il seguente link : www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php 
Segreteria concorsi  391.3863086 393.1169513 0323.641660 0323.060077 392.0767432  

 
 

Per altre Opportunità:  http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

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

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

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

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

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

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

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

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 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 / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), 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 
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#TranslatingEurope Workshop:  
Combinazioni linguistiche meno diffuse:  
sfide e opportunità per la formazione  
dei traduttori di oggi e di domani 
Giovedì 15 novembre, le Rappresentanze della Commissione europea 
in Croazia, Italia e Slovenia e l'Università di Trieste organizzano un 
#TranslatingEurope Workshop transnazionale dal titolo "Combinazioni 
linguistiche meno diffuse: sfide e opportunità per la formazione dei 
traduttori di oggi e di domani". Un’occasione di confronto tra docenti, 
studenti e professionisti del settore. 
Data: 15-11-2018 Luogo: Dipartimento traduzione (IUSLIT SSLMIT),  
Aula Magna, via Filzi 4, Trieste 
 

Presentazione del XXIV  
Rapporto ISMU  

sulle migrazioni 2018 
Martedì 4 dicembre, a Milano, si terrà la 
presentazione del XXIV Rapporto ISMU 

sulle migrazioni 2018. 
Data: 04-12-2018 Luogo: Aula Magna-

Università degli studi di Milano,  
Via Festa del Perdono 7  
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1692 della Commissione, del 5 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica 
del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta («Tacoronte-Acentejo» (DOP)) 

GUUE L 282 del 12/11/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1693 della Commissione, del 5 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'ar-
ticolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vijlen» (DOP) 

GUUE L 282 del 12/11/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'ar-
ticolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP) 

GUUE L 282 del 12/11/18 

Decisione (UE) 2018/1701 della Commissione, del 7 novembre 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo 
«Etichettatura obbligatoria degli alimenti come non vegetariani/vegetariani/vegani» [notificata con il numero C(2018) 7300] 

GUUE L 285 del 13/11/18 

Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti [notificata con il numero C(2018) 7125]  

GUUE L 285 del 13/11/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1708 della Commissione, del 13 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui 
all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Însurăței» (DOP)                 

GUUE L 286 del 14/11/18  

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1658 della Commissione, del 5 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica 
del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Côtes de Montravel» (DOP)] 

GUUE L 278 del 08/11/18  

Relazione speciale n. 30/2018 — I passeggeri nell’Unione europea hanno pieni diritti, ma devono ancora lottare  
per farli rispettare                                                                                                                GUUE C 410 del 13/11/18  
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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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