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Via libera dell'Unione Europea all'intesa sulla Brexit 
L’accordo di divorzio fra Ue e Regno Unito c'è e non si tocca. I puntini sulle 'ì arrivano all’unisono da Mi-
chel Barnier come da Theresa May, nono-
stante le turbolenze politiche di Londra, 
mentre a Bruxelles i ministri del Consiglio 
affari generali dei 27 danno un via libera 
compatto - al di là di qualche riserva (senza 
veto) della Spagna sul dossier di Gibilterra 
- alla bozza d’intesa destinata, intoppi per-
mettendo, a chiudere i conti sul passato. 
Quelle 585 pagine di clausole, di compro-
messi, di obblighi (soprattutto a carico bri-
tannico) e di equilibrismi non si cambiano, 
è il messaggio che risuona su entrambe le 
sponde della Manica. Mentre i negoziati si 
spostano d’ora in avanti sui contenuti con 
cui andrà riempita la dichiarazione allegata 
sulla “cornice” delle relazioni future. Dichia-
razione pure fresca d’inchiostro e tuttavia 
già soggetta a richieste di approfondimento 
e correzioni un pò da ogni parte: in primis 
da Downing Street, sullo sfondo delle pres-
sioni e delle accuse che la premier di Sua 
Maestà continua a subire in casa sua, spe-
cialmente dai brexiteers ultrà intenzionati a 
sfiduciarla come leader del Partito Conser-
vatore malgrado qualche segnale di rallen-
tamento nella raccolta del quorum di 48 
firme di deputati necessario almeno a lan-
ciare la sfida (ne mancano una ventina). Il primo traguardo per sancire definitivamente il passo avanti 
nella sfiancante trattativa innescata dal referendum di due anni e mezzo fa è a questo punto il vertice 
straordinario Ue del 25 novembre. «Inizia una settimana molto dolorosa per la politica europea, 45 anni 
di un matrimonio difficile sono giunti al termine», sintetizza già coi toni dell’epitaffio il ministro austriaco 
per gli Affari europei Gernot Bluemel. Mentre Barnier, impeccabile e apparentemente instancabile nei 
panni di capo negoziatore del club, parla di «momento decisivo» esaltando «i progressi fatti», non senza 
sfoggiare, come d’incanto, anche la toga di difensore d’ufficio della May. Col riconoscimento al primo 
ministro britannico di aver contribuito a mettere le basi per «un ritiro ordinato» dall’Unione e persino 
d’aver raggiunto il proprio obiettivo di non tradire la Brexit incamminando il Regno verso il recupero del 
controllo di una piena «sovranità». Ora resta sul tavolo l’ipotesi di una possibile proroga della fase di 
transizione, improntata allo status quo, che i 27 offrono all’isola per alleggerirla dai contraccolpi immedia-
ti dell’addio e garantire più tempo per sciogliere i nodi aperti. A Bruxelles si evoca un’estensione dalla 
fine del 2020 alla fine del 2022. Ma Barnier rinvia un’indicazione precisa, mentre May preannuncia una 
tappa a Bruxelles prima del summit per discutere di alcuni passaggi ancora da chiarire, escludendo co-
munque che la proroga (non gratuita) possa andare oltre la legislatura in corso (metà 2022). E precisan-
do inoltre - sempre per cercare di non alimentare ulteriormente i furori dei falchi Tory - di voler sgombera-
re il campo dalle interpretazioni di un punto della dichiarazione sulle relazioni future che sembrerebbe 
lasciare aperto lo spiraglio di una permanenza definitiva della Gran Bretagna nell’unione doganale euro-
pea. «L'ultima tappa è sempre la più dura, ma non abbiate dubbi: sono determinata ad attuare» la Brexit 
e l’intesa di divorzio appena raggiunta, proclama d’altronde May dinanzi all’assise di Confindustria britan-
nica (Cbi), cercando almeno il sostegno del mondo del business prima di giocarsi il tutto per tutto in Par-
lamento. Un sostegno che ottiene a metà, raccogliendo applausi, ma anche bacchettate. Come quando 
cerca d’ingraziarsi gli imprenditori promettendo loro di poter reclutare in avvenire specialisti «qualificati» 
dall’estero dove vorranno, «secondo il merito», senza migranti europei a «saltare la fila» rispetto a 
"ingegneri di Sydney o sviluppatori di software di Delhi». Salvo sentirsi rispondere da Carolyn Fairbain, 
numero 1 della Cbi, che la fine della libertà di movimento produrrà comunque «uno scossone» sull'eco-
nomia dell’isola. E che il governo farebbe bene a finirla con «la falsa scelta fra lavoratori stranieri ad alta 
e bassa qualificazione per puntare a un sistema migratorio basato sulla contribuzione: non sui tetti nu-
merici» 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 3.1 e MISURA 16 - INCONTRI INFORMATIVI - L'Ispettorato dell'Agricoltura di 
Messina organizza tre incontri informativi sulle Sottomisure 3.1 “Sostegno alla nuova adesione ai 

regimi di qualità” Bando 2018; 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione di Gruppi Operativi del Partenariato Euro-
peo per l’Innovazione, in materia di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura; 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, 
sia orizzontale che verticale, per la creazione di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali”; 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agri-
cole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare”. 
Gli incontri avranno luogo: mercoledì 28 Novembre alle ore 10.00 presso la Saletta riunioni dell’Ispettorato Agrario di 
Messina e alle ore 16.00 presso l’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore; mercoledì 5 Dicembre alle ore 9.30 presso 
l'Aula Consiliare del Municipio di Sant’Agata di Militello. 
SOTTOMISURA 16.1 - INCONTRO INFORMATIVO - L'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani organizza un incontro infor-
mativo sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione di Gruppi Operativi del Partenariato Europeo 
per l’Innovazione, in materia di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura. L'incontro avrà luogo il 23.11.2018 alle ore 
10.00 presso l'Ispettorato Agricoltura di Trapani. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2018/2019 - Graduatoria 
Pubblicata nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "OCM Vino Promozione Paesi terzi 
2018/2019" la graduatoria dei progetti ammessi ed elenco degli esclusi. 
Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019 
E' stato pubblicato nell'area tematica vitivinicolo il Bando della Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) 
dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019, il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria n. 2902/2018 del 
13/11/2018 e l' elenco provvisorio degli esclusi. 

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

 

Controlli: ICQRF e Carabinieri del Nucleo Tutela  
Agroalimentare fermano frode di falsi prodotti biologici 
L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) Nord Est, insieme ai Carabinieri del nucleo Tutela Agroali-
mentare di Parma affiancati dai comandi locali, hanno portato a termine una rilevante operazione che ha portato 
all'interruzione di una frode di false produzioni bio e all'arresto di 4 persone. Secondo gli inquirenti, le aziende - 
tutte formalmente biologiche a livello produttivo - avrebbero utilizzato diversi mezzi tecnici non ammessi, come 
erbicidi e fertilizzanti di sintesi. Il gruppo coinvolto, di rilevanza nazionale nella produzione e commercializzazio-
ne di prodotti bio, ha la sua sede principale nel veronese e conta circa 1.000 ettari di superficie in Italia e 
10.000 in altri Stati (principalmente Romania).  "Il nostro Paese è tra i leader europei del settore - commenta il 
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio - e sono sempre di 
più le persone che scelgono i prodotti biologici nelle loro case. E' fondamentale quindi tutelare un comparto in 
continua crescita. Siamo al fianco delle imprese oneste e dei consumatori con controlli serrati. Questa operazio-
ne è un altro tassello che si aggiunge al grande lavoro quotidiano dagli ispettori dell'Icqrf e dei Carabinieri del 
nucleo tutela agroalimentare. Continuiamo su questa strada e non abbassiamo la guardia." 
Al titolare e ad alcuni dipendenti sono state applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari. Le indagini 
sono state condotte dal Sost. Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona Valeria Ardito. 
 

Ministro Centinaio al Consiglio UE: "Bene gruppo  
su zucchero ma risposte in tempi brevi per i nostri produttori" 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, ha partecipato oggi a 
Bruxelles al Consiglio europeo dei Ministri 
dell'Agricoltura e della Pesca. Al centro 
della discussione: la situazione del setto-
re lattiero, delle carni suine e dei semina-
tivi. Particolare attenzione alla crisi che 
sta colpendo il comparto saccarifero. "La 
nostra priorità - ha affermato il Ministro 
Centinaio - è tutelare i nostri produttori. 
Non possiamo permetterci ulteriori perdi-
te, sia in termini di abbandono delle colti-
vazioni che di chiusura degli zuccherifici, 
con gravi conseguenze occupazionali nei 
territori rurali. Per questo ringrazio il Com-
missario per la costituzione di un 'gruppo 
di alto livello'. Chiedo però che questo 
gruppo sia incaricato di discutere non 
solo delle problematiche ma anche delle 
possibili soluzioni, compresa l'attivazione 
di misure finalizzate alla salvaguardia e al 
miglioramento dell'intero settore. Servono risposte concrete e in tempi brevi." 

 

WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE  
IN SICILIA  PALERMO 20-23/11/2018 E ATTIVI-
TA FORMATIVE  COLLATERALI MEBIFORUM 

MeBiForum è  in calendario a Palermo dal 21 al 23 novem-
bre  .v. www.mebiforum.com Contestualmente al Forum si terranno nello 

stesso ambito logistico, San Paolo Palace Hotel di Palermo, degli 
incontri BtoB ai quali prenderanno parte 50 buyer internazionali della distri-

buzione organizzata. Nell'occasione i partecipanti all'evento MebiForum, 
nelle giornate del 21 e 22 novembre, potranno finito il Forum, dialogare  con 

i rappresentanti degli sportelli ICE degli uffici di Dubai, Astana e Tokio pre-
senti sul posto piuttosto che incrociare qualche figura internazionale interes-
sata a conoscere realtà commerciali del nostro paese. Per l'adesione a uno 

o più eventi di  Mebiforum  consigliamo la prenotazione on line http://
www.soluzioniverona.it/iscrizione_UK/passo1.php?id_evento=153 
per ovviare a code e perdite di tempo durante le operazioni d'iscrizione.  
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Made in Italy agroalimentare sul web: rinnovato accordo 
tra Mipaaft, ICQRF, Consorzi di Tutela ed Ebay 
È stato siglato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il proto-
collo d'intesa tra eBay e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 
(ICQRF), l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), la Confederazio-
ne Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani (Federdoc), per la difesa 
del Made in Italy agroalimentare sul web. L'accordo, della durata di due anni, ha come obiettivo quello di proteg-
gere dalle contraffazioni sul sito web eBay le indicazioni geografiche italiane Dop e Igp, tutelare il Made in Italy 
agroalimentare e vitivinicolo e favorire la presenza nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità. 
L'intesa prevede anche una nuova collaborazione, tra Mipaaft, ICQRF ed eBay per garantire la protezione dei 
consumatori online anche sotto il profilo delle corrette informazioni in etichetta di tutti prodotti agroalimentari in 
vendita. "Dobbiamo difendere la qualità dei nostri prodotti Made in Italy e fare il più possibile per contrastare 
l'italian sounding. Il rinnovo dell'intesa di oggi va proprio in questa direzione. In questi anni l'accordo con eBay 
ha portato a ottimi risultati. Non bisogna abbassare la guardia. Insieme all'ICQRF, che si cura della tutela delle 
eccellenze italiane in giro per il mondo, stiamo lavorando con tutti, sotto ogni punto di vista, affinché i nostri pro-
dotti di qualità vengano apprezzati così come sono e non ci siano contraffazioni - ha dichiarato il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio.  - In questa direzione va l'allar-
gamento dell'intesa con eBay anche sul controllo delle etichette. I cittadini devono essere messi nella condizio-
ne di scegliere con la massima trasparenza ciò che mangiano, la provenienza del prodotto, le materie prime con 
cui il l'articolo è composto per poter acquistare consapevolmente e al sicuro da ogni tipo di frode". "Il rinnovo 
dell'accordo con Mipaaft, AICIG e Federdoc conferma l'impegno costante di eBay per la promozione del Made in 
Italy e rappresenta un'altra tappa importante nel percorso intrapreso per la tutela e promozione delle eccellenze 
italiane sulla nostra piattaforma - ha spiegato Andrea Moretti, Direttore Affari Legali di eBay in Italia - In partico-
lare, questo protocollo d'intesa non solo costituisce uno strumento prezioso per fare rete con istituzioni e con-
sorzi ma conferma il nostro impegno nella lotta alla contraffazione, da sempre uno dei temi chiave per eBay". 
"AICIG - ha commentato il Presidente dell'Associazione Italiana dei Consorzi della Indicazioni Geografiche Ce-
sare Baldrighi - esprime la massima soddisfazione per il rinnovo del Protocollo, siglato con l'intento di tutelare le 
Indicazioni Geografiche online attraverso la rimozione di annunci di vendita posti a violazione dei prodotti. Un 
accordo che condividiamo in ogni sua parte, compreso l'allargamento dell'intesa al controllo sulle etichette intro-
dotto in questo protocollo e annunciato dal Ministro Centinaio. La nostra Associazione, in rappresentanza dei 
Consorzi, plaude quindi al rinnovo e auspica di continuare con fattiva collaborazione di tutte le parti a tutelare in 
rete sia i prodotti evocati fraudolentemente, sia i consumatori che in questo modo avranno la garanzia di acqui-
stare solo denominazioni originali". "Il commercio elettronico è una realtà in continua crescita, caratterizzato 
dall'estrema rapidità nella formulazione degli ordini e nella consegna dei prodotti. È poi una pratica commerciale 
con una dimensione globale. Questo lascia prefigurare la necessità di intervenire con immediatezza per le attivi-
tà di tutela dei prodotti DOP e IGP - così il Presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro - La collaborazione 
fra il fornitore del servizio eBay, l'autorità nazionale di riferimento Mipaaft e le associazioni dei Consorzi dei pro-
dotti DOP ed IGP permette di intervenire prontamente e in sinergia per assicurare la tutela dei consumatori e 
favorire la commercializzazione dei prodotti." 
 

PESCA: TUNA ROUTE, DIECI PARTNER DI 4 PAESI  
PER VALORIZZARE LA ROTTA DEL TONNO ROSSO 
 IL PROGETTO EUROPEO E’ STATO PRESENTATO A PALERMO TRA I PARTNER L'AREA MARINA 
PROTETTA DELLE EGADI E L'AGENZIA FEEDBACK Un progetto europeo per valorizzare la rotta del tonno 
rosso rafforzando le sinergie tra questa tradizionale industria della pesca e altri settori importanti come il turismo, la ga-
stronomia e gli sport marittimi, con l'obiettivo finale di promuovere, anche dal punto di vista turistico, i territori toccati dal-
le rotte del “corridore dei mari”. Si chiama Tuna Route il progetto, co-finanziato dal Feamp, il Fondo europeo per gli 
affari marittimi, che coinvolge 10 partner provenienti da 4 paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) e riunisce gli 
enti pubblici di: Algarve in Portogallo, Cadice e isole Baleari in Spagna, Carloforte (Sardegna) e Favignana (Sicilia) in 
Italia avvalendosi del supporto tecnico di Feedback, agenzia palermitana di comunicazione, Oritek per lo sviluppo di una 
piattaforma web legata al tonno rosso e My Week Charter, società di charter nautici che promuove un turismo sostenibi-
le e rispettoso degli ecosistemi marini.  Il progetto è stato presentato a Palermo, all’assessorato regionale al turismo, 
alla presenza di tutti i partner del progetto. Coordinatore del progetto è l'Iedt, l’Istituto per l'impiego e lo sviluppo tec-
nologico e socioeconomico del governo regionale di Cadice, coadiuvato da Dalula Marine, agenzia specializzata in 
progetti europei che hanno a che fare col turismo marittimo e con la pesca sostenibile. Tuna Route promuoverà varie 
iniziative e strumenti per coinvolgere i soggetti che fanno parte della filiera del tonno (compagnie di charter, ecoturismo, 
pesca sportiva, ristoranti, musei); sono previsti diversi workshop regionali rivolti alle piccole e medie imprese locali, itine-
rari per charter a vela, un piano di comunicazione integrata e la realizzazione di un portale web, attraverso il quale gli 
stakeholder del tonno potranno vendere i loro servizi. Tuna Route si concluderà nel dicembre 2019. "Sin dall'epoca puni-
ca e romana – ha detto Federico Cardona, project manager di Dalula - il tonno ha fatto parte della cultura della regio-
ne di Cadice e rappresenta una delle principali fonti di occupazione e di reddito per le comunità costiere. Oggi, il nostro 
mare ospita le ultime quattro trappole da pesca tradizionali in Spagna e ad esse è legata un'industria molto attiva. Sia a 
Cadice che a Carloforte ogni anno a maggio si svolgono eventi internazionali che mirano alla valorizzazione del tonno 
rosso, la Ruta del Atún e il Girotonno attirando turismo di qualità e innovazione in periodi in cui l'affluenza turistica è 
solitamente più bassa. Con il progetto Tuna Route ci aspettiamo anche di promuovere un turismo nautico sostenibile in 
queste regioni in cui il tonno rosso è (come Carloforte e Cadice) o era (come Favignana), molto rilevante dal punto di 
vista socioeconomico.” L’incontro di Palermo segue il primo meeting tra i partner che si è svolto a Palma di Maiorca. 
Nei prossimi mesi saranno organizzati dei workshop per coinvolgere nuovi stakeholders interessati al progetto. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare Federico Cardona all’indirizzo e-mail: f.cardona@dalula.eu. 
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Made in Italy agroalimentare sul web: rinnovato accordo 
tra Mipaaft, ICQRF, Consorzi di Tutela ed Ebay 
È stato siglato oggi dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo il protocollo d'intesa tra eBay e l'Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), l'As-
sociazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), la 
Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle 
denominazioni dei vini italiani (Federdoc), per la difesa del Made in 
Italy agroalimentare sul web. L'accordo, della durata di due anni, 
ha come obiettivo quello di proteggere dalle contraffazioni sul sito 
web eBay le indicazioni geografiche italiane Dop e Igp, tutelare il 
Made in Italy agroalimentare e vitivinicolo e favorire la presenza 
nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità. L'inte-
sa prevede anche una nuova collaborazione, tra Mipaaft, ICQRF ed 
eBay per garantire la protezione dei consumatori online anche sot-
to il profilo delle corrette informazioni in etichetta di tutti prodotti 
agroalimentari in vendita. "Dobbiamo difendere la qualità dei nostri prodotti Made in Italy e fare il più possibile 
per contrastare l'italian sounding. Il rinnovo dell'intesa di oggi va proprio in questa direzione. In questi anni 
l'accordo con eBay ha portato a ottimi risultati. Non bisogna abbassare la guardia. Insieme all'ICQRF, che si 
cura della tutela delle eccellenze italiane in giro per il mondo, stiamo lavorando con tutti, sotto ogni punto di 
vista, affinché i nostri prodotti di qualità vengano apprezzati così come sono e non ci siano contraffazioni - ha 
dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio.  - In 
questa direzione va l'allargamento dell'intesa con eBay anche sul controllo delle etichette. I cittadini devono 
essere messi nella condizione di scegliere con la massima trasparenza ciò che mangiano, la provenienza del 
prodotto, le materie prime con cui il l'articolo è composto per poter acquistare consapevolmente e al sicuro da 
ogni tipo di frode". "Il rinnovo dell'accordo con Mipaaft, AICIG e Federdoc conferma l'impegno costante di eBay 
per la promozione del Made in Italy e rappresenta un'altra tappa importante nel percorso intrapreso per la tute-
la e promozione delle eccellenze italiane sulla nostra piattaforma - ha spiegato Andrea Moretti, Direttore Affari 
Legali di eBay in Italia - In particolare, questo protocollo d'intesa non solo costituisce uno strumento prezioso 
per fare rete con istituzioni e consorzi ma conferma il nostro impegno nella lotta alla contraffazione, da sempre 
uno dei temi chiave per eBay". 
"AICIG - ha commentato il Presidente dell'Associazione Italiana dei Consorzi della Indicazioni Geografiche 
Cesare Baldrighi - esprime la massima soddisfazione per il rinnovo del Protocollo, siglato con l'intento di tute-
lare le Indicazioni Geografiche online attraverso la rimozione di annunci di vendita posti a violazione dei pro-
dotti. Un accordo che condividiamo in ogni sua parte, compreso l'allargamento dell'intesa al controllo sulle eti-
chette introdotto in questo protocollo e annunciato dal Ministro Centinaio. La nostra Associazione, in rappre-
sentanza dei Consorzi, plaude quindi al rinnovo e auspica di continuare con fattiva collaborazione di tutte le 
parti a tutelare in rete sia i prodotti evocati fraudolentemente, sia i consumatori che in questo modo avranno la 
garanzia di acquistare solo denominazioni originali". "Il commercio elettronico è una realtà in continua crescita, 
caratterizzato dall'estrema rapidità nella formulazione degli ordini e nella consegna dei prodotti. È poi una pratica com-
merciale con una dimensione globale. Questo lascia prefigurare la necessità di intervenire con immediatezza per le 
attività di tutela dei prodotti DOP e IGP - così il Presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro - La collabora-
zione fra il fornitore del servizio eBay, l'autorità nazionale di riferimento Mipaaft e le associazioni dei Consorzi 
dei prodotti DOP ed IGP permette di intervenire prontamente e in sinergia per assicurare la tutela dei consuma-
tori e favorire la commercializzazione dei prodotti." 
 

Prorogato al 15 dicembre il termine di presentazione 
delle dichiarazioni di vendemmia 
È stato ufficialmente prorogato al 15 dicembre il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di 
produzione vinicola e di diffusione dei dati per la campagna vitivinicola 2018/2019.  
La modifica del decreto n. 5881, che ha cosi individuato in un'unica data le scadenze obbligatorie per il settore, 
è stata decisa per venire incontro agli operatori del settore, al fine di non caricarli di aggiuntivi oneri burocrati-
ci. "È essenziale ridurre drasticamente i costi della burocrazia che gravano sul mondo della agricoltura e que-
sto decreto va in questa direzione". - È quanto afferma il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. "Si tratta di un obiettivo prioritario, che intendo perseguire con grande 
determinazione. Visto che ancora non è stato possibile fare la semplificazione, la modifica del decreto è un 
primo aiuto per evitare errori agli operatori e investire nello sviluppo di un'agricoltura sempre più di qualità e di 
eccellenza". 
 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFE APISTICA ENTRO IL 31 DICEMBRE 
È partita l’attività del censimento annuale del patrimonio apistico nazionale. Così come prevede la normativa vigente in 
materia di anagrafe apistica nazionale, tutti gli apicoltori proprietari e detentori di alveari sono tenuti al censimento an-
nuale previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, con il contestuale impegno di 
procedere all’aggiornamento della consistenza e della dislocazione degli apiari-alveari-sciami posseduti, integrando le 
informazioni con l’indirizzo e le coordinate satellitari. La Banca dati apistica nazionale rappresenta la fonte ufficiale per 
la comunicazione alle istituzioni comunitarie del patrimonio apistico presente sul territorio nazionale/regionale. «Da 
questo aggiornamento - ricorda la Fai Sicilia, sezione regionale della Federazione Apicoltori Italiani - dipende 
l’ammontare dello stanziamento europeo per finanziare i progetti Regionali con il Reg 1308/13». 
                                                                                                                                                                        Agrisette 
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Inizia sotto i buoni auspici la campagna agrumicola 2018/2019  
per l'Arancia di Ribera DOP.  
SEMPRE BUONE, ANCHE QUEST'ANNO ARRIVANO LE ARANCE DI RIBERA DOP RIBERELLA 
I notevoli danni provocati dal violento nubifragio abbattutosi nell'area di coltivazione dell’Arancia di Ribera il 3 novembre 
scorso, hanno interessato prevalentemente le aree limitrofi dei fiumi, dei torrenti e valloni, che in poche ore sono eson-
dati, provocando alluvioni ed in alcuni casi lo sradicamento delle piante, danni alle strutture produttive e apporto di detriti 
e limo negli agrumeti, per i quali è auspicabile l’intervento da parte delle istituzioni preposte per il ripristino degli alvei dei 
fiumi, della rete viaria e riconoscere il giusto indennizzo per i produttori danneggiati. Tuttavia, la nuova campagna agru-
micola 2018/2019, iniziata a pieno regime, si presenta come una delle migliori annate dell’ultimo decennio. L'andamento 
climatico favorevole e le piogge autunnali  fanno presagire un'ottima annata, sia sotto il profilo qualitativo che quantitati-
vo per l'arancia bionda più famosa d'Italia. All'inizio della raccolta, infatti, le varietà precoci sono caratterizzate da qualità 
e calibro tali da fare ben sperare per la stagione. Le aspettative favorevoli sono rafforzate dalle ottime qualità organoletti-
che che accomunano le diverse varietà di arance prodotte nel comprensorio dell'Arancia di Ribera DOP, in particolare 
l’elevato contenuto in succo, l’equilibrato rapporto tra gli acidi e gli zuccheri, la gradevolezza e la dolcezza al gusto, ca-
ratteristiche uniche e tipiche della nostra arancia. La commercializzazione della varietà precoce Navelina, avviata proprio 
n questi ultimi giorni, è caratterizzata da scambi commerciali favorevoli con prezzi medi superiori rispetto alla passata 
stagione. Dalle verifiche effettuate in campo, è confermata la qualità eccellente sia sotto il profilo organolettico che este-
tico, con arance di pezzatura media-elevata e con una produzione complessiva in media con le precedenti annate. La 
raccolta della varietà Navelina si protrarrà fino a tutto dicembre, per poi continuare, dalla seconda  decade di dicembre, 
con le varietà Brasiliano e Washington Navel, anche queste con ottime caratteristiche qualitative e con un aumento della 
produzione previsto nell'ordine del 20 %. Ottimi anche i primi dati sulla varietà Vaniglia, l’arancia dolce di Ribera, che 
continua la sua espansione in termini di superfici coltivate, in considerazione dell'apprezzamento nei mercati per le sue 
particolarissime qualità. Il consorzio di Tutela continua l'attività finalizzata all'espansione commerciale puntando sia ver-
so aree geografiche nuove, ma rafforzando anche la presenza nei punti vendita del territorio nazionale. I marchi com-
merciali Arancia di Ribera DOP e Riberella da anni sono presenti in quasi tutta la Grande Distribuzione Organizzata na-
zionale. Buona anche la diffusione nei mercati ortofrutticoli internazionali, dove la Germania continua a rappresentare il 
primo paese per volumi di esportazione, specialmente con l’arancia di Ribera biologica. L’obiettivo è quello di migliorare 
la performance di questa nostra eccellenza italiana, nella speranza che la coltivazione delle arance continui a rappresen-
tare la più importante risorsa economica del territorio di produzione e possa garantire ai produttori un giusto reddito. Ed 
in considerazione degli ottimi auspici dal 6 al 9 dicembre, dopo qualche anno di assenza ritorna la Sagra dell’Arancia di 
Ribera DOP – Riberella Winter Food Festival. L'evento promozionale, che quest'anno punta al salto di qualità, propone 
un ricco programma in quattro giorni di divertimento e gusto, con momenti ed attività gastronomiche, degustazioni, con-
vegni, cooking show, con la partecipazione di giornalisti e cuochi di alto livello. 

Email: info@riberella.it Web: www.aranciadiriberadop.it 
 

BORSA VINI PAESI SCANDINAVI - COPENAGHEN 6 MARZO 2019 -  
SCAD. ADESIONI 7/12/2018 - 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 PAESI SCANDINAVI 2019 che si svolgerà a COPENAGHEN il 6 MARZO 2019 .  La data di scadenza per 
le adesioni è il 7 DICEMBRE 2018. La quota di partecipazione è di 350 Euro + IVA per POSTAZIONE AZIENDA e di 700 
Euro + IVA per CONSORZI ED ENTI che potranno presentare sulla stessa posizione al max num. 5 aziende. LE AZIEN-
DE CON REQUISITI PIANO SUD SARANNO AMMESSE IN NUMERO MAX DI 25  SARA' 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 Requi-
siti 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 7/12/2018. Alle aziende am-
messe a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo e sulle mo-
dalità 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 at-
tenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'i-
niziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini ALESSANDRA FERRI  tel. 06 
5992 6532 -  vini@ice.it  
 
FINITA LA RACCOLTA, AZIONE PREVENTIVA  
CONTRO I FUNGHI PATOGENI 
Si avvia alla conclusione con largo anticipo la raccolta delle olive con una produzione fortemente deficitaria in termini di 
quantità e qualità di olio prodotto.  La campagna di raccolta delle olive è stata anticipata per cercare di salvare le produ-
zioni dagli attacchi di mosca (Bactrocera olea) e i conseguenti marciumi dovuti al fungo agente della lebbra 
(Colletotricum gloesporioides). I frutti colpiti da Colletotricum g. presentano delle macchie di marciume bruno in corri-
spondenza di ferite dovute ad agenti esterni come le punture della mosca olearia e cadono precocemente o raggrinzi-
scono e rimangono attaccate alla pianta per tutto il periodo invernale. Le “mummie” creano nuove fonti d’inoculo per il 
fungo nell’anno successivo. Per questo motivo negli oliveti colpiti è importante intervenire già in autunno, dopo la rac-
colta, con trattamenti a base di ossicloruri di rame ad azione preventiva, utili anche per altre patologie, batteriche e 
fungine, come la rogna (Pseudomonas syringae savastanoi) e l’occhio di pavone o cicloconio (Cycloconium oleagi-
num). Il trattamento va ripetuto dopo le piogge che possono dilavare il prodotto. 
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La Commissione si congratula col Parlamento europeo per  
l'adozione delle proposte principali del pacchetto energia pulita 
Si tratta di una tappa importante, che consentirà all'Unione europea e agli Stati membri di 
impegnarsi appieno nella transizione verso un'economia moderna e un'energia pulita, in 
linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Miguel Arias Cañete, Com-
missario per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Il Parlamento ha approvato 
quattro delle otto proposte del pacchetto 'Energia pulita per tutti gli europei', a dimostrazio-
ne che l'Unione europea è sulla strada giusta e che manterremo gli impegni presi dalla 
Commissione Juncker all'inizio del proprio mandato. Il nostro impegno ambizioso per un'e-
nergia pulita in Europa e l'attuazione dell'accordo di Parigi si realizza tramite disposizioni 
come quelle votate oggi. Ora invito le autorità degli Stati membri a dimostrare la stessa am-
bizione e lo stesso impegno all'atto della presentazione alla Commissione entro fine anno dei rispettivi progetti di piani 
nazionali integrati in materia di energia e clima". Una volta recepiti, i tre testi normativi adottati oggi, insieme alle politi-
che per il clima già adottate, porteranno a una riduzione delle emissioni maggiore del previsto in tutta l'Unione europea 
(circa il 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990). 
 

PE adotta nuovi limiti alle emissioni di CO2 per camion 
I deputati giovedì hanno approvato per la prima volta degli obiettivi di riduzione delle emissioni prodotte da 
camion per contribuire al taglio di CO2 entro il 2030. I deputati hanno adottato un obiettivo più elevato per i nuovi 
camion (35%) rispetto a quello della Commissione europea (30%) per ridurre le emissioni di gas serra dell'UE entro il 
2030. L’obiettivo intermedio è fissato al 20% entro il 2025. I costruttori dovranno garantire che i veicoli a zero e a basse 
emissioni (che ne emettono almeno il 50% in meno) rappresentino una quota di mercato di almeno il 5% entro il 2025 e 
del 20% delle vendite entro il 2030. Il Parlamento chiede inoltre che la Commissione europea metta a punto misure per 
test in condizioni reali di guida per le emissioni CO2 su strada entro il 2020. 
Impatti sociali della decarbonizzazione 
I deputati riconoscono che una transizione socialmente accettabile ed equilibrata verso una mobilità a emissioni zero 
richiede cambiamenti in tutta la catena del valore del settore automobilistico, con possibili impatti sociali negativi. L'UE 
dovrebbe pertanto aiutare i lavoratori del settore ad apprendere nuove competenze e a trovare un altro impiego, in parti-
colare nelle regioni e nelle comunità più colpite dalla transizione. 
Emissioni del ciclo di vita 
Nella sua relazione 2022, la Commissione europea dovrebbe valutare le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli pesanti 
durante il loro intero ciclo di vita e proporre, se necessario, obblighi di informazione per i costruttori. 
Citazione 
Il relatore Bas Eickhout (Verdi/ALE, NL) ha dichiarato: “Stiamo regolando le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti per la 
prima volta nella storia europea. Il settore è in rapida crescita, così come le sue emissioni. Abbiamo convenuto di au-
mentarne l'ambizione rispetto a quanto proposto dalla Commissione, il che è possibile con le tecnologie esistenti. Dob-
biamo anche prepararci per le nuove tecnologie ed è per questo motivo che proponiamo questo mandato a emissioni 
zero e a basse emissioni, per spingere il mercato verso le nuove tecnologie". 
Prossime tappe 
Il Parlamento ha approvato la sua posizione con 373 voti in favore, 285 voti contrari e 16 astensioni. I deputati avvieran-
no ora i negoziati con il Consiglio dei ministri. 
 

A 
M
B 
I 
E 
N
T
E 

 

BORSA VINI BENELUX - AMSTERDAM E BRUXELLES 11-13 MARZO 
2019 - SCAD. ADESIONI 14/12/2018 - 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 BENELUX che si svolgerà a AMSTERDAM E BRUXELLES l'11-13 MARZO 2019. La data di scadenza 
per le adesioni è il 14 DICEMBRE 2018. Così le quote di partecipazione:  
350 Euro + IVA per POSTAZIONE SINGOLA TAPPA AMSTERDAM (11 MARZO) 
350 Euro + IVA per POSTAZIONE SINGOLA TAPPA BRUXELLES (13 MARZO) 
600 Euro + IVA per POSTAZIONE SINGOLA ENTRAMBE LE TAPPE 
700 Euro + IVA per CONSORZI ED ENTI A TAPPA che potranno presentare sulla stessa postazione al max num. 5 
aziende. LE AZIENDE CON REQUISITI PIANO SUD SARANNO AMMESSE IN NUMERO MAX DI 20. SARA' RISPET-
TATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE. Per partecipare occorre compilare la scheda di ade-
sione 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 rappresen-
tante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indirizzo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 14/12/2018. 
Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organiz-
zativo e sulle modalità di spedizione dei vini. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Diparti-
mento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una at-
tenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'i-
niziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini MARIA GILLI - PAOLO GASPAR-
RO  tel. 06 5992 9575 - 9428 -  vini@ice.it 
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La Commissione ribadisce il proprio sostegno al patto mondiale  
sulla migrazione dell'ONU 
A Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, la Commissione europea ha ribadito il proprio so-
stegno al patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare delle Nazioni Unite, che sarà adottato ad una 
conferenza intergovernativa in programma il prossimo 10 e 11 dicembre a Marrakech, in Marocco. Parlando a nome 
dell'Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, il 
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: "In un mondo globalizza-
to, la mobilità delle persone può essere gestita con efficacia solo dalla comunità internazionale operante di concerto. Si 
tratta di un fenomeno globale che richiede soluzioni globali. Nessun paese può farcela da solo, ma insieme possiamo 
predisporre un meccanismo di gestione della mobilità umano, dignitoso e sicuro. Per questi motivi la Commissione so-
stiene appieno i patti mondiali e si impegnerà attivamente per la loro attuazione". L'Unione europea e gli Stati membri 
hanno partecipato fin dall'inizio al dibattito sul patto mondiale sulla migrazione, riuscendo a trasferire gli obiettivi europei 
nel relativo testo. Il patto consentirà di migliorare tutti gli aspetti della cooperazione internazionale. 
 

7° vertice UE-Sud Africa: rafforzare il partenariato strategico 
Il 15 novembre a Bruxelles, i leader dell'UE e del Sud Africa parteciperanno al 7° vertice UE-Sud Africa, che ha luogo 
nel centenario della nascita di Nelson Mandela.  Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il 
Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk rappresenteranno l'UE, mentre il Sud Africa sarà rappresentato dal Pre-
sidente Cyril Ramaphosa. Parteciperanno al vertice anche alcuni Ministri sudafricani, l'Alta rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini, il Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività Jyrki Katainen e la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström. Il vertice, che si svolge nell'ambito 
del partenariato strategico UE-Sud Africa firmato nel 2007, offrirà ai leader l'opportunità di discutere di cooperazione 
bilaterale, in particolare nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti, di cooperazione allo sviluppo, di 
questioni globali come i cambiamenti climatici, la migrazione e i diritti umani, di multilateralismo e cooperazione nei con-
sessi multilaterali e della situazione nel vicinato di ciascun partner. 
 

Pilastro europeo dei diritti sociali: dichiarazione del Presidente  
Juncker, del Vicepresidente Dombrovskis e della Commissaria Thyssen 
ad un anno dalla sua proclamazione 
Circa un anno fa, il 17 novembre 2017, i leader dell'Unione europea hanno solennemente 
proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali nel corso del vertice sociale per l'occupazio-
ne equa e la crescita a Göteborg, Svezia. Da allora la Commissione europea ha adottato 
iniziative concrete per mettere in pratica a livello europeo i 20 diritti e principi del pila-
stro.  In occasione delle celebrazioni per il primo anniversario, il Presidente della Commis-
sione europea, Jean-Claude Juncker, il Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo 
sociale, Valdis Dombrovskis, e la Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari 
sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, hanno dichiarato: "Il 
pilastro europeo dei diritti sociali è stato concepito per apportare un contributo positivo alla 
vita quotidiana di tutti gli europei. La Commissione si avvale di tutti gli strumenti a sua di-
sposizione per realizzare in concreto i principi del pilastro. Il semestre europeo è ora più 
che mai improntato al sociale e il pilastro è fermamente ancorato nel processo di monitoraggio dei progressi sociali. 
Tale concetto sarà ribadito in occasione del ciclo del semestre 2019, che verrà avviato la settimana prossima. La Com-
missione ha anche varato una serie di proposte legislative finalizzate all'attuazione del pilastro. Varie proposte sono 
tuttavia ancora in fase di negoziazione tra il Parlamento europeo e gli Stati membri. Questo è in particolare il caso per 
quanto riguarda l'Autorità europea del lavoro, la nostra iniziativa sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
per i genitori e i prestatori di assistenza, la nuova direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e 
la riforma delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale. È inoltre inclusa la proposta che il prossimo bilancio 
europeo aiuti gli Stati membri ad investire nelle persone. Nel periodo 2021-2027 il solo Fondo sociale europeo Plus rice-
verà una dotazione di oltre 100 miliardi di €. Per mantenere fede alla nostra promessa, dobbiamo conseguire rapidi pro-
gressi in tutte queste proposte prima delle elezioni europee del maggio 2019. Di concerto con il Parlamento europeo, gli 
Stati membri, le parti sociali e la società civile, ci impegniamo a salvaguardare e promuovere, ora e in futuro, i diritti so-
ciali che offrono un migliore sostegno a mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale equi e ben funzionanti. 
Contesto Il pilastro europeo dei diritti sociali, annunciato per la prima volta dal Presidente Juncker nel suo discorso del 
2015 sullo stato dell'Unione è stato presentato dalla Commissione nell'aprile 2017. Il 17 novembre 2017 i leader dell'U-
nione europea hanno solennemente proclamato il pilastro in occasione del vertice sociale per l'occupazione equa e la 
crescita a Göteborg, Svezia. Il pilastro europeo dei diritti sociali esprime 20 principi e diritti fondamentali per assicurare 
l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nell'Europa del 21º secolo. Si 
tratta del primo insieme di diritti proclamato dalle istituzioni dell'UE dopo la Carta dei diritti fondamentali. Il pilastro ci 
aiuterà ad incoraggiare una "corsa al rialzo" a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE.  Nell'ultimo anno la Commissione ha 
avviato varie iniziative che contribuiscono a realizzare in concreto i principi del pilastro, tra cui una proposta finalizzata 
ad aiutare i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano a gestire vita familiare e carriera, aggiornamenti della legi-
slazione dell'UE in materia di salute e sicurezza, una proposta relativa a condizioni di lavoro più prevedibili e trasparen-
ti e una proposta di raccomandazione sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi. Tali 
proposte integrano le precedenti iniziative adottate in campo sociale dalla Commissione Juncker, volte ad esempio 
a rilanciare la garanzia per i giovani, promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga dura-
ta, garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nel medesimo luogo per i lavoratori distacca-
ti e rendere accessibili prodotti e servizi fondamentali alle persone con disabilità. 
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Bilancio pluriennale dell’UE: il PE fissa le priorità post 2020 
I deputati mercoledì hanno approvato la loro posizione sul prossimo bilancio UE a lungo termine, inclusi gli 
importi esatti destinati per ogni programma europeo. 
Il Parlamento sottolinea la sua "unità e disponibilità" per i prossimi negoziati con i ministri dell'UE sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e si rammarica che gli Stati membri non abbiano "compiuto progressi signifi-
cativi" nella ricerca di una posizione comune. 
I deputati ritengono che la proposta di QFP presentata dalla Commissione europea sia un punto di partenza, ma il livello 
proposto "non consentirà all'UE di mantenere i suoi impegni politici e rispondere alle importanti sfide future". Il Parla-
mento ha quindi confermato le seguenti priorità (elenco non esaustivo): 
Fissare la dotazione finanziaria del programma di ricerca Horizon Europe a 120 miliardi di euro in costi 2018 
(Commissione: €83,5 miliardi); 
Rafforzare il piano strategico europeo di investimenti ("Piano Juncker"); 
Incrementare i finanziamenti per le infrastrutture di trasporto e le PMI; 
Mantenere il finanziamento delle politiche agricole e di coesione a lungo termine; 
Raddoppiare le risorse per affrontare la disoccupazione giovanile, triplicare le risorse per Erasmus+; 
Fissare il contributo dell'UE per gli obiettivi climatici a un minimo del 25% della spesa del QFP, per portarla al 30% il 
prima possibile, al più tardi entro il 2027. 
Un nuovo e più semplice sistema di entrate 
Per quanto riguarda la riforma delle entrate finanziarie dell'UE ("risorse proprie"), i deputati sottolineano che il sistema 
attuale è "molto complesso, ingiusto, non trasparente e del tutto incomprensibile per i cittadini dell'UE". 
Un nuovo sistema semplificato dovrebbe ridurre sostanzialmente i contributi diretti degli Stati membri basati sul PIL e 
garantire un adeguato finanziamento delle spese dell'UE nell'ambito del nuovo QFP. Il Parlamento vuole inoltre l'aboli-
zione di tutte i meccanismi di riduzione e di correzione accumulati nel tempo. 
I deputati chiedono l'introduzione di nuove risorse proprie, basate, ad esempio, su un nuovo regime di tassazione delle 
imprese (compresa la tassazione delle grandi imprese del settore digitale), sui proventi del sistema di scambio delle 
quote di emissione e su una tassa sulla plastica. Infine, sottolineano che le entrate e le spese dovrebbero essere tratta-
te come un unico pacchetto. Pertanto, tutti gli elementi del pacchetto QFP/risorse proprie e, in particolare, gli importi del 
QFP, dovrebbero rimanere sul tavolo dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo. 
La relazione intermedia sul QFP 2021-2027 - posizione del Parlamento in vista di un accordo - presentata dai correlato-
ri Jan Olbrycht (PPE, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) e Janusz Lewandowski (PPE, PL) è 
stata approvata con 429 voti in favore, 207 voti contrari e 40 astensioni. 
Prossime tappe Dallo scorso marzo 2018 con l’approvazione della risoluzione sul QFP adottata lo scorso marzo il Par-
lamento è pronto ad avviare i negoziati e le trattative potranno avere inizio non appena il Consiglio avrà raggiunto un 
accordo su una posizione comune. L'approvazione di un nuovo regolamento QFP richiede l'approvazione del Parlamen-
to. I deputati si aspettano "che si raggiunga un buon accordo prima delle elezioni europee del 2019, al fine di evita-
re gravi battute d'arresto all'avvio dei nuovi programmi a causa dell'adozione tardiva del quadro finanziario, come avve-
nuto in passato". 
Contesto Circa il 94% del bilancio dell'UE è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori e imprese. Le spese ammini-
strative dell'UE rappresentano circa il 6% del totale. 
 

Cyril Ramaphosa, Presidente del Sudafrica, ospite  
della seduta di plenaria del Parlamento europeo 

I rapporti di amicizia tra l'Europa e il Sudafrica al centro dell'intervento del Presidente del Sudafri-
ca, Cyril Ramaphosa, alla plenaria di Strasburgo. "Ringraziamo l'Europa e i suoi leader per il ruo-
lo svolto nel porre fine all'apartheid in Sudafrica", ha dichiarato il Presidente Cyril Ramaphosa alla 
seduta di plenaria del 14 novembre 2018. Accogliendo il Presidente Ramaphosa alla plenaria, il Presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani ha affermato che il Parlamento europeo mira a "rafforzare la cooperazione tra l'UE e 
l'Africa e tra l'UE e la Repubblica Sudafricana". 

 

Evento EU Back to school 
Giorno 27 novembre 2018 la dott.ssa Virginia Puzzolo, attualmente Head of Project 
Management Sector presso l'Unità per la ricerca spaziale di Bruxelles, ha proposto al LICE-
O SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75 95126  
di CATANIA di organizzare l'evento EU Back to school suddiviso in 2 parti. 
1) Dalle ore 9.30 alle ore 10.55 - L'Europa: un sogno del passato o una speranza per il futu-
ro? Presentazione, riservata solo agli alunni delle quinte classi, delle attività dell'Unione 

europea seguita da discussione in vista delle elezioni parlamentari europee del 2019 (nell'ambito delle competenze di 
cittadinanza); 
2) Dalle ore 11.10 alle ore 13.00 - Presentazione del programma spaziale Copernicus per l'osservazione della terra agli 
studenti interessati alle attività spaziali finanziate dalla Commissione europea come fonte di ispirazione per la scelta 
della facoltà universitaria e di futuri percorsi professionali (nell'ambito dell'orientamento). Potranno prendere parte gli 
alunni delle 2-3-4-5 classi che hanno espresso preferenza nel modulo online per fisica, che sono interessati al corso di 
Ingegneria aerospaziale (rivolgersi alla prof.ssa Rubino), agli studenti che hanno partecipato alle selezioni di astronomia 
e a tutti coloro che sono interessati all'utilizzo delle immagini satellitari per il monitoraggio dell'ambiente. 
Inoltre è previsto un concorso dal tema Science and Europe, rivolto agli studenti delle quinte classi che hanno parteci-
pato alla prima parte dell'iniziativa, che prevede la produzione di un video o spot della durata di un paio di minuti rivolto 
ai singoli alunni o a piccoli gruppi (da 3 a 5 persone) ai cui vincitori verrà consentito di effettuare una esperienza a Bru-
xelles o al Centro di Ricerca della Commissione europea a ISPRA - Milano. 
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Il Premio LUX a un film che “parla di una donna  
che vuole salvare il mondo” 
È “Woman at War” il film vincitore del premio LUX di quest’anno. 
Nell’intervista, il regista Benedikt Erlingsson parla del cambia-
mento climatico e delle sfide che impone alla politica. “Parla della 
democrazia, dei media, della lotta ambientale e del diritto delle perso-
ne di agire andando anche oltre le regole”, questo è il modo in cui il 
regista islandese descrive il suo film. Il suo divertente e surreale 
“action thriller d’autore con un sacco di musica” usa la natura mozza-
fiato dell’Islanda per illustrare la drammatica urgenza delle questioni 
ambientali che stiamo affrontando. 
Un entusiasmante appello, un film attivista 
“Il mio film è anche un grido d’allarme. C’è una strana cultura di nega-
zione e di procrastinazione del problema. È il nostro stile di vita che 
dobbiamo cambiare ed è una grande sfida per la nostra generazione”, 
ha dichiarato Erlingsson durante la diretta Facebook tenutasi dopo il conferimento del premio. Woman at war (Kona fer 
í stríð) racconta la doppia vita di un’insegnante di musica, Halla, che è anche un’appassionata attivista ecologista. 
Quando sta per compiere la sua azione più clamorosa, sabotare lo stabilimento di produzione d’alluminio che sta di-
struggendo gli altipiani islandesi, la protagonista scopre che la sua domanda di adozione è stata finalmente accettata e 
c’è una bambina in Ucraina che la aspetta. In quel momento, Halla affronta il dilemma di come poter unire la sua lotta 
per l’ambiente con il suo profondo desiderio di diventare madre. Troverà la forza nella natura e nelle persone che sup-
portano la sua causa. 
“Le donne salvano continuamente il mondo” 
Quando gli abbiamo chiesto perché avesse scelto una donna come protagonista (interpretata da Halldóra Geirharð-
sdóttir), Benedikt Erlingsson ha risposto: “Le donne salvano continuamente il mondo. Talvolta usano strategie diverse 
da quelle adottate dagli uomini. Di questi tempi, il mondo ha bisogno di essere salvato e nella lotta ambientale le don-
ne sono spesso in prima linea”. 
Il film e il dibattito politico 
Durante la premiazione tenutasi in plenaria, il Presidente Antonio Tajani ha dichiarato: “I film finalisti affrontano tre temi 
chiave per il futuro dell’Europa: il rischio legato ai nazionalismi estremi, l’urgenza di azione per salvare l’ambiente e il 
bisogno di trovare una risposta coerente e coesiva al problema immigrazione.” Ha poi aggiunto: “Mostrandoci dei punti 
di vista nuovi e personali su questa nostra Europa, avete contribuito significativamente al dibattito politico che si tiene 
quotidianamente in questa istituzione”. In merito alle elezioni europee di maggio 2019, Benedikt Erlingsson ha anche 
aggiunto: “Siamo l’ultima generazione che può fare qualcosa contro il cambiamento climatico. Se non facciamo niente, 
sarà troppo tardi per i nostri figli. Questo è il motivo per cui dobbiamo votare, è uno dei più grandi strumenti che abbia-
mo nella nostra lotta per salvare il mondo”. I finalisti del premio LUX 2018 sono Styx, Woman at war e L'altro lato di 
ogni cosa. Scopri di più sui film finalisti e sulle date di distribuzione nei cinema più vicini. Potete scegliere il vostro film 
preferito per il premio speciale del pubblico e avere la possibilità di annunciare voi stessi il vincitore al prossimo Festi-
val internazionale di cinema di Karlovy Vary in Repubblica Ceca. 
In sostegno al cinema europeo 
Negli ultimi dodici anni il Premio Lux ha contribuito alla promozione dei film europei. Come? Ogni anno il Parlamento 
europeo copre i costi dei sottotitoli in ventiquattro lingue per i tre film finalisti. Finanzia, inoltre, l’adattamento per il pub-
blico non vedente e non udente e il sostegno alla promozione internazionale del film vincitore. 
 

Europarlamento, rafforzati i diritti dei passeggeri ferroviari 
Il Parlamento Europeo ha approvato nuove misure per rafforzare i diritti dei passeggeri ferroviari. Gli eurodeputati han-
no sostenuto le modifiche alle norme del 2009 per garantire una migliore assistenza alle persone a mobilità ridotta, un 
migliore accesso per i ciclisti e procedure più chiare per il trattamento dei reclami. La legislazione, se sarà approvata in 
via definitiva, stabilisce inoltre che le compagnie ferroviarie dovranno migliorare le informazioni fornite ai passeggeri 
sui loro diritti e aumentare l’indennizzo versato ai pendolari in caso di ritardi. I deputati hanno aumentato il risarcimento 
per i ritardi superiori a un’ora dal 25% al 50% del prezzo del biglietto. I passeggeri avranno diritto a tale risarcimento, 
mantenendo quello a proseguire il viaggio o a cambiare il proprio percorso. I passeggeri avranno diritto al 75% del 
prezzo del biglietto per un ritardo di un’ora e trenta minuti e al 100% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due 
ore. Per evitare che i passeggeri rimangano bloccati dopo una coincidenza persa, i deputati hanno chiarito che un pas-
seggero con diversi biglietti per un viaggio a più tratte ha gli stessi diritti all’informazione, all’assistenza e al risarcimen-
to di quelli che avrebbe con un biglietto cumulativo. Gli eurodeputati hanno inoltre respinto le richieste di esentare gli 
operatori ferroviari dal risarcimento in caso di "circostanze eccezionali". L'assistenza alle persone a mobilità ridotta 
dovrà essere gratuita e disponibile nelle stazioni più grandi, senza obbligo di notifica preventiva. Ridotto inoltre il tempo 
necessario per la pre-notifica nel caso in cui sia necessaria assistenza nelle stazioni più piccole. Inoltre, hanno chiarito 
la responsabilità degli operatori ferroviari e dei gestori delle stazioni per il risarcimento completo dei passeggeri, se i 
primi hanno causato la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità.  
Il testo stabilisce che i passeggeri hanno il diritto di portare le biciclette a bordo del treno, anche su treni ad alta veloci-
tà, servizi a lunga distanza, transfrontalieri e locali. I treni nuovi e ristrutturati devono avere spazi ben indicati per il tra-
sporto di biciclette assemblate, con un minimo di otto spazi. I deputati hanno inoltre sostenuto un’eliminazione gradua-
le anticipata delle deroghe temporanee che vengono utilizzate da alcuni Stati membri per applicare solo una parte del-
le norme del 2009 per i passeggeri sui servizi ferroviari nazionali. Tali deroghe dovrebbero terminare al più tardi un 
anno dopo l’entrata in vigore delle norme modificate. I deputati, inoltre, hanno chiesto che le regole si applichino ai 
servizi ferroviari suburbani. 
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I deputati chiedono di rafforzare 
 i controlli sulle esportazioni  

di armi dell’UE 
Il Parlamento ha chiesto mercoledì un meccanismo per imporre sanzioni 
agli Stati membri dell’UE che violano le regole comuni in materia di espor-
tazione di armi. Nonostante ci siano regole concordate congiuntamen-
te che stabiliscono chi può ottenere la licenza di esportazione delle armi, gli 
Stati membri hanno omesso sistematicamente di applicarle. Il Parlamento 

chiede pertanto un meccanismo per imporre sanzioni agli Stati membri dell’UE che violano le regole. Per i deputati, 
avere norme comuni sulle esportazioni di armi è essenziale per evitare abusi dei diritti umani e impedire l’utilizzo di 
armi europee contro le stesse forze europee. 
Arabia Saudita 
I deputati hanno riportato alcuni esempi particolari, come quello dell’Arabia Saudita: nonostante il Paese violasse sei 
degli otto criteri stabiliti comunemente, quasi tutti gli Stati membri hanno dato il via libera all’esportazione di armi, com-
promettendo così l’intero sforzo europeo di controllo degli armamenti. I deputati sottolineano che le navi da guerra e-
sportate hanno contribuito a rafforzare il blocco navale nello Yemen, mentre gli aerei e le bombe sono state fondamen-
tali per la campagna aerea, causando sofferenze continue alla popolazione dello Yemen.Si sono quindi congratulati 
con la Germania e con l’Olanda, che hanno cessato di vendere armi all’Arabia Saudita e hanno criticato gli Stati mem-
bri che ancora non l’hanno fatto. I deputati chiedono anche un embargo nei confronti di tutti gli altri membri della coali-
zione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen. 
Da’esh armato con il “made in EU” 
I deputati affermano di essere "sconvolti per la quantità di armi e munizioni di fabbricazione europea trovate nelle mani 
di Da'esh in Siria e in Iraq". Secondo la posizione comune dell'UE, gli Stati membri devono garantire che le licenze di 
esportazione non siano dirottate verso utenti finali indesiderati. Tuttavia, alcuni Stati membri dell'UE, come la Bulgaria 
e la Romania, non applicano efficacemente questa disposizione. Per evitare il rischio che le armi finiscano nelle mani 
sbagliate, i deputati chiedono a tutti gli Stati membri di "rifiutare in futuro trasferimenti simili, in particolare verso gli Stati 
Uniti e l'Arabia Saudita". La risoluzione sul controllo delle esportazioni di armi è stata approvata con 427 voti in favore, 
150 voti contrari e 97 astensioni. 
Citazione  La relatrice Sabine Lösing (GUE/NGL, DE) ha dichiarato: “Le esportazioni di armi non stabilizzano i Paesi o 
le regioni straniere, né contribuiscono a creare la pace. Le armi amplificano i conflitti. Le armi europee sono fondamen-
talmente responsabili della guerra in corso nello Yemen. La posizione comune sulle esportazioni di armi deve essere 
attuata efficacemente. Ciò include, tra l’altro, un meccanismo di sanzioni”. 
Contesto Secondo la 19ª relazione annuale sulle esportazioni delle armi, l'UE è il secondo maggior fornitore di armi al 
mondo (27% delle esportazioni mondiali di armi), dopo gli Stati Uniti (34%) e prima della Russia (22%). Nel 2016, il 
40,5% delle licenze di esportazione delle armi è stato concesso a paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. L’Arabia 
Saudita, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) rappresentano la maggior parte di tali esportazioni (57,9 miliardi). La 
posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi è l'unico accordo giuridicamente vincolante a livello regionale sulle 
esportazioni di armi convenzionali. Essa elenca otto criteri che gli Stati membri devono applicare quando prendono 
una decisione sulla licenza di esportazione di armi. 
 

Istruzione superiore: nuova guida alle tasse  
e al sostegno finanziario per gli studenti 
Pubblicata la settima relazione annuale della rete Eurydice, dedicata ai 
sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento per gli studenti dell'i-
struzione superiore in Europa. In quali paesi europei è possibile studia-
re gratuitamente? Quali sono, invece, quelli con le tasse più alte? Che 
tipo di sostegno finanziario è offerto agli studenti? E chi ne beneficia 
davvero?  
Alla vigilia della giornata internazionale degli studenti, è stata pubblicata 
la settima relazione annuale della rete Eurydice, dal titolo "National Stu-
dent Fee and Support Systems in European Higher Education 
2018/2019" ("Sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento per gli 
studenti dell'istruzione superiore in Europa 2018/2019"). 
 La relazione contiene sia una panoramica delle caratteristiche principa-
li dei sistemi nazionali di tassazione e di finanziamento, sia informazioni 
più dettagliate relative a ciascun paese europeo. Tibor Navracsics, 
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiara-
to: "Incoraggiamo gli studenti a studiare all'estero perché dalle espe-
rienze internazionali si traggono vantaggi per la vita. Questa nuova rela-
zione fornirà informazioni chiare ed esaustive sulle tasse e sul sostegno 
finanziario per gli studenti in ciascun paese dell'UE. La relazione va 
portata all'attenzione dei giovani che intendono andare all'estero per l'intero percorso di studi o anche solo per uno 
scambio.  
Tutti i paesi europei offrono agli studenti dell'istruzione superiore almeno un tipo di sostegno finanziario pubblico diretto 
(sovvenzioni o prestiti). In genere per l’assegnazione delle sovvenzioni la priorità è data agli studenti economicamente 
o socialmente svantaggiati. Dalla relazione emerge che in circa un quarto dei sistemi di istruzione superiore presi in 
esame la tassa annuale per l’istruzione superiore pubblica supera usualmente i 1.000 EUR. 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944�
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96854/SABINE_LOSING_home.html�
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-201819_en�


 
Pagina 11 

Europa & Mediterraneo n. 46 del  21/11/18 

 

Giornata europea degli antibiotici 2018: insieme per fermare 
l'uso non necessario degli antibiotici 
In vista della 11 Giornata europea degli antibiotici la Commissione ha pubblicato i 
risultati del nuovo studio Eurobarometro sulla conoscenza degli antibiotici presso il 
pubblico e sulle tendenze globali di uso. o studio mostra un'evoluzione positiva 
nell'uso degli antibiotici: il 32% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto anti-
biotici negli ultimi dodici mesi, rispetto al 40% dell'indagine del 2009. Molti di questi 
antibiotici sono stati però assunti inutilmente: nel 20% dei casi si sono assunti anti-
biotici per l'influenza o il raffreddore e il 7% delle persone vi ha fatto ricorso senza 
prescrizione medica. Il 66% degli intervistati sa che gli antibiotici non servono con-
tro il raffreddore e il 43% è a conoscenza del fatto che non sono efficaci contro i virus. Oltre due terzi delle persone 
vorrebbero ricevere maggiori informazioni sugli antibiotici. I risultati dell'indagine Eurobarometro e della relazione del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) saranno presentati oggi a Bruxelles in occasio-
ne della conferenza della Giornata europea degli antibiotici 2018 "One Health to Keep Antibiotics working 
" ("L'approccio 'One Health' per l'efficacia antibiotica"). Negli ultimi 15 anni l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella 
lotta alla resistenza antimicrobica. L'anno scorso è stato adottato un nuovo piano d'azione globale dell'UE sulla resi-
stenza antimicrobica, con il quale la Commissione si è prefissata di combattere la resistenza antimicrobica nelle politi-
che di salute umana, salute animale e ambiente. La futura legislazione europea sui medicinali veterinari e i mangimi 
medicati, che prevede un'ampia gamma di misure concrete per combattere la resistenza antimicrobica e per promuo-
vere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici, segnerà una tappa importante. A partire dal 2022 sarà vietato 
all'interno dell'UE utilizzare gli antimicrobici per promuovere la crescita degli animali, così come ricorrervi in via preven-
tiva attraverso i mangimi medicati e impiegarli in gruppi di animali. Saranno inoltre introdotte restrizioni all'uso metafilat-
tico degli antimicrobici e la possibilità di riservare determinati antimicrobici esclusivamente all'uso umano. Inoltre, per 
poter esportare i propri prodotti nell'UE, i paesi terzi dovranno rispettare il divieto di impiego degli antimicrobici per la 
promozione della crescita e le restrizioni sugli antimicrobici riservati all'uso umano. I nuovi regolamenti dell'UE migliora-
no quindi la protezione dei consumatori europei contro il rischio di diffusione della resistenza antimicrobica riconducibi-
le alle importazioni di animali o di prodotti di origine animale. La resistenza antimicrobica costituisce un problema serio 
sia a livello dell'UE che mondiale; per questo la collaborazione a livello internazionale è della massima importanza. 
L'UE continua a sostenere questa collaborazione e a rafforzare gli orientamenti sulla resistenza antimicrobica presso le 
organizzazioni internazionali pertinenti (quali l'OMS , l'OIE  e la FAO, oltre a farsi capofila attivo nei lavori del G20 . 
Contesto: La resistenza antimicrobica è la resistenza di un microrganismo a un medicinale antimicrobico al quale era 
originariamente sensibile. La resistenza antimicrobica è un fenomeno presente naturalmente che aumenta però in mo-
do massiccio a causa dell'uso eccessivo e improprio dei medicinali antimicrobici e delle carenze nelle pratiche di igiene 
e di controllo delle infezioni nell'uomo e negli animali. Secondo uno studio del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) e del "gruppo di collaborazione sulla resistenza antimicrobica" recentemente pubblicato 
su "The Lancet", si stima che le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici abbiano provocato 33 000 decessi nel 2015 
in Europa. La lotta alla resistenza antimicrobica permette non solo di godere di una salute migliore ma comporta anche 
notevoli vantaggi economici. Secondo le stime della relazione dell'OCSE pubblicata all'inizio del mese (con il sostegno 
della Commissione e dell'ECDC), intensificando gli sforzi contro la resistenza antimicrobica sarà possibile risparmiare 
fino a 4,8 miliardi di dollari all'anno in Europa, America del Nord e Australia. La Giornata europea degli antibiotici è 
un'iniziativa europea per la salute coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 
in partenariato con la Commissione europea, volta a offrire una piattaforma e sostegno alle campagne nazionali sulla 
lotta contro la resistenza antimicrobica e, in particolare, sull'uso prudente degli antibiotici. 
 

Ok dall'Eurocamera al taglio dei costi  
sulle telefonate in Europa 
Dal prossimo 15 maggio il costo delle chiamate internazioni all’interno dell’Ue non potrà superare i 19 centesimi al mi-
nuto e quello degli sms i 6 centesimi: dopo un iter legislativo durato oltre due anni è finalmente arrivata in porto la nuo-
va normativa europea che introduce misure per la protezione dei consumatori e per sostenere lo sviluppo del 5G pun-
tando sul modello 'wholesale only', ovvero quello rappresentato da OpenFiber. Il pacchetto telecomunicazioni è stato 
approvato in via definitiva oggi dal Parlamento europeo a Strasburgo con 590 voti in favore, 63 voti contrari e 23 asten-
sioni. Le regole in esso contenute prevedono tra l’altro il potenziamento della sicurezza degli utenti che usano servizi 
basati sul web come Skype e WhatsApp, anche attraverso l’uso della crittografia.  Il diritto di conservare il proprio nu-
mero di telefono fino a un mese dalla rescissione del contratto, il rimborso del credito prepagato non utilizzato, un in-
dennizzo in caso di ritardi o abusi quando si cambia operatore e un sistema 112 'al contrariò - che gli stati membri do-
vranno mettere in piedi entro tre anni per avvertire i cittadini in caso di emergenze o catastrofi - sono alcune delle altre 
novità introdotte.  
Il pacchetto, che dovrà essere attuato dai Paesi Ue entro due anni dal via libera formale del Consiglio atteso per di-
cembre, fornirà però soprattutto un quadro di regole chiaro per incentivare gli investitori a mettere risorse per lo svilup-
po del 5G in Europa. In particolare il nuovo codice Ue delle tlc, tramite facilitazioni regolamentatorie, incentiva il 
'modello wholesale only' - che è quello di OpenFiber in Italia -, ossia degli operatori che si occupano solo della rete e 
che non offrono servizi agli utenti finali come fanno invece gli operatori storici come Deutsche Telekom, Telefonica o 
Tim. Bruxelles ritiene infatti che il modello 'wholesale only' elimini alla radice il conflitto d’interessi di chi ha la rete ma 
offre anche servizi ai consumatori finali, assicurando così un accesso all’infrastruttura non discriminatorio a tutti gli 
operatori e accelerando la realizzazione del 5G. Le nuove regole, inoltre, definiscono operatori 'wholesalè ('solo 
all’ingrossò) anche quelli che serviranno l’utenza business e il mercato della pubblica amministrazione, mentre non 
rientrano in questa categoria quegli operatori 'incumbent' che compiano una semplice separazione legale della rete 
mantenendo il controllo sulla società separata 
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Horizon Europe, la comunità scientifica  
italiana dialoga con l’Europa 
Dialogare in modo aperto con gli interlocutori europei per 
trovare convergenze su Horizon Europe, il Programma 
Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Eu-
ropea che, a partire dal 2021, subentrerà a Horizon 
2020.  Con questo obiettivo, la comunità italiana della ri-
cerca e innovazione si è data appuntamento al Maxxi di 
Roma, in un primo incontro sul futuro Programma Quadro 
europeo organizzato in collaborazione tra il MIUR e 
l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea-
APRE. L’evento rientra in una serie di iniziative volte a 
contribuire alla definizione di Horizon Europe, dando 
voce alle attese e alle prospettive dei diversi “attori” 
nazionali. Per la comunità nazionale della ricerca e 
dell’innovazione il Programma Quadro dell’Unione Euro-
pea rappresenta uno strumento di sostegno fondamentale. Secondo un recente studio dell’APRE, nei primi 
tre anni di Horizon 2020, l’Italia ha ottenuto l’8,3% del budget assegnato dall’Unione Europea, pari a circa 2,4 
miliardi di euro in progetti, tra il 2014 e il 2017.  
Ma come cambierà il nuovo Programma Quadro? 
Nella proposta presentata dalla Commissione, per esempio, il primo pilastro manterrà sostanzialmente il suo 
impianto attuale, con le linee dedicate alle sovvenzioni dell’European Research Council-ERC, alle azioni Ma-
rie Skłodowska-Curie e alle infrastrutture di ricerca. Scompaiono da questo capitolo le tecnologie emergenti 
future-FET, per essere assorbite nel terzo pilastro. Il secondo pilastro viene ridisegnato secondo 
un’articolazione in cinque grandi poli tematici volti a “coprire” le grandi sfide globali. L’obiettivo è ottenere un 
maggiore impatto dei risultati di ricerca, superando le barriere disciplinari. In questo capitolo, saranno poi lan-
ciate alcune missioni con obiettivi specifici, decise attraverso un processo di co-progettazione che coinvolge-
rà la Commissione, gli Stati membri, il Parlamento europeo e i portatori di interesse. Tra le principali novità 
del programma c’è il forte orientamento all’innovazione, a cui è dedicato l’intero terzo pilastro. Il nuovo Euro-
pean Innovation Council-EIC sosterrà, in particolare, le innovazioni creatrici di mercato e rivoluzionarie. 
L’importante, però, è non dimenticare l’innovazione incrementale, avvertono gli interlocutori nazionali nel sot-
tolineare i benefici, per l’intero ecosistema produttivo, di strumenti dedicati alle piccole e medie imprese, co-
me quello di Horizon 2020 che sembra scomparire nel futuro programma. Se l’impostazione generale di Hori-
zon Europe è delineata, diverse decisioni fondamentali restano ancora da prendere. A cominciare 
dall’ammontare del budget, continuando con la definizione delle regole di partecipazione, solo per fare due 
esempi. 

https://www.researchitaly.it/progetti/horizon-europe-la-comunita-italiana-della-ricerca-e-innovazione-dialoga-
con-l-europa/ 

 

800 giovani parlano del futuro dell’Europa: “Concentriamoci  
su ciò che ci unisce e non su ciò che ci divide” 
A soli sei mesi dalle elezioni europee del 2019, il 19 novembre 800 giovani hanno preso il controllo del Parla-
mento per far sentire la loro voce sul futuro 
dell’Europa. A soli sei mesi dalle elezioni euro-
pee del 2019, il 19 novembre 800 giovani han-
no preso il controllo del Parlamento per far 
sentire la loro voce sul futuro dell’Europa. Al-
cuni giovani del Youth Parliament Anne 
(Germania) Jacopo (Italia) Tess (Svezia) Dei-
mantas (Lituania) Ashley (Irlanda) Abdou-nour
(UK) 
Il primo Youth Parliament (il Parlamento dei 
Giovani), una continuazione dell’Evento euro-
peo per i giovani dello scorso giugno, ha inclu-
so discussioni su come aumentare la parteci-
pazione giovanile alle elezioni, come rendere 
le aree rurali in Europa più attrattive per i gio-
vani, come ridurre i rifiuti di plastica e come 
creare città più eco-sostenibili. Le conclusioni 
raggiunte dallo Youth Parliament sono state adottate dai partecipanti tramite una votazione e saranno suc-
cessivamente presentate al Presidente Antonio Tajani. Quest’ultimo porterà le proposte votate al vertice 
dei leader europei in programma per il mese prossimo. 
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Spazio: cittadini e imprese degli Stati Uniti avranno  
accesso ai segnali di navigazione satellitare di Galileo 
La Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti ha deciso di concedere un'e-
senzione dalla licenza per la ricezione del segnale di Galileo negli USA. La Commissione 
federale per le comunicazioni degli Stati Uniti ha deciso di concedere un'esenzione dalla 
licenza per la ricezione del segnale di Galileo negli USA. Ciò significa che i cittadini e le 
imprese degli Stati Uniti potranno beneficiare dei segnali di navigazione di ultima generazio-
ne inviati da Galileo (per veicoli connessi, smartwatch, agricoltura o navigazione aerea). 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le 
PMI, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatta per la concessione dell'esenzione. Questo di-
mostra la fiducia del governo statunitense nei vantaggi e nelle prestazioni di Galileo. Da 
dicembre 2016 Galileo fornisce servizi a oltre 400 milioni di utenti. L'esenzione accrescerà la diffusione di Galileo sul mer-
cato, a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese statunitensi. Continueremo a lavorare per completare la costellazione 
Galileo entro il 2020, ma già oggi sappiamo che Galileo è un successo e che l’UE è a tutti gli effetti una potenza spaziale". 
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 12 settembre 2018 il Presidente Juncker aveva sottolineato che " È il no-
stro programma Galileo che mantiene l'Europa in corsa verso lo spazio. [...] Nessuno Stato membro ce l'avrebbe fatta da 
solo. Galileo è un successo innanzitutto, se non esclusivamente, europeo. Senza Europa, il programma Galileo non esi-
sterebbe. Dobbiamo esserne fieri". I servizi di Galileo si basano su segnali di alta precisione e ogni aggiunta alla costella-
zione (che attualmente conta 26 satelliti) migliora gradualmente l'accessibilità e le prestazioni di Galileo in tutto il mondo. 
Per contribuire al mantenimento e al rafforzamento della leadership dell’UE nello spazio, nel giugno 2018 la Commissione 
ha proposto di stanziare 16 miliardi di euro per un programma spaziale dell’UE nel periodo 2021-2027. Il nuovo program-
ma investirà di più nelle attività spaziali, adeguandosi alle nuove esigenze e tecnologie e rafforzando, allo stesso tempo, 
l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio. Sulla politica spaziale 
dell'UE. 
 

Questa settimana al Parlamento Europeo 
Equo accesso alla sicurezza sociale, protezione dei whistleblower e 
promozione dei diritti umani sono nell’agenda di questa settimana 

del Parlamento europeo. Equo accesso alla sicurezza sociale 
I lavoratori transfrontalieri in Europa potrebbero beneficiare di nuove 
norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il voto 
della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali è previsto per 
martedì 20 novembre. Il nuovo regolamento riguarda aree quali la 
disoccupazione, le agevolazioni familiari e le prestazioni d’assistenza 
a lungo termine. Il regolamento prevede, inoltre, di garantire a tutti i 
cittadini europei l’equo accesso alla sicurezza sociale. 
La settimana dei diritti umani 
Per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei 
Diritti umani, dal 19 al 23 novembre il Parlamento ospita 
la Settimana dei diritti umani, per cui è prevista anche u-
na conferenza di alto livello nella giornata di martedì 20 a Bruxelles. 
Il tema della conferenza è l’integrazione dei diritti umani 
nell’economia, nello sviluppo sostenibile e nella politica estera. 
Whistleblower: proteggere chi denuncia le irregolarità 
Martedì 20 novembre la Commissione giuridica vota dei nuovi stan-
dard comuni di protezione per i whistleblower (i lavoratori che denun-
ciano le irregolarità perpetrate nella propria azienda, organizzazione 
o istituzione). La volontà degli eurodeputati è di ampliare la definizio-
ne di chi può essere considerato un whistleblower e di proteggere 
queste persone dalle possibili ritorsioni. 
Protezione dagli agenti cancerogeni 
Il cancro è il principale problema di salute legato all’ambiente di lavo-
ro nei 28 stati membri dell’Europa e martedì la Commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali vota delle nuove norme che limitano 
l’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche cancerogene. È 
previsto inoltre un aggiornamento della lista degli agenti cancerogeni 
che includerà cinque ulteriori sostanze usate prevalentemente nei 
laboratori, nei lavori edili e nell’industria tessile. 
Veicoli autonomi 
La Commissione per i trasporti e il turismo è al lavoro per proporre 
delle norme chiare sui veicoli autonomi, come le auto senza condu-
cente, i droni portapacchi, gli aerotaxi o ancora le navi a guida autonoma per i trasporti marittimi. Scopo dei membri della 
Commissione è quello di promuovere test in situazioni reali e nuove ricerche da un lato, e di garantire la protezione dei 
dati e la sicurezza dei consumatori dall’altro. Il voto su questa relazione d’iniziativa è programmato per giovedì 22 novem-
bre. 
Parlamento dei giovani 
800 giovani, per lo più studenti delle scuole superiori, si ritrovano al Parlamento europeo nella giornata del 19 novem-
bre per discutere di quelle che considerano più importanti questioni in vista delle prossime elezioni europee. Questa è 
la prima edizione del Parlamento dei giovani. Puoi seguire i video delle cerimonie di apertura e di chiusura. 
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Dichiarazione della U.E.  
in occasione della Giornata  

universale del bambino 
In occasione della Giornata universale del bambi-

no, che ricorre il 20 novembre, la Commissione 
europea ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

"Oggi siamo uniti e determinati a proteggere e 
promuovere i diritti di tutti i bambini ovunque nel 

mondo. Diritti che sono universali, indivisibili e ina-
lienabili. Ogni bambino ha diritto a crescere in un 

ambiente sicuro e stimolante, privo di qualsiasi 
forma di violenza, abuso, molestia o negligenza. È 

nostro compito collettivo fare tutto il possibile per 
assicurare che questi diritti siano rispettati e garan-

titi ovunque e a tutti i bambini. Vogliamo garantire 
l'accesso dei bambini a opportunità di apprendi-
mento sicure, inclusive e di elevata qualità. L'UE 

investe per assicurare che i bambini ricevano un'a-
limentazione, una sanità e un'istruzione adeguate 

fin dalla prima infanzia e per lottare contro il lavoro 
minorile. […] Sono i bambini a pagare il prezzo più 

alto dei conflitti armati, della povertà, delle cata-
strofi naturali e provocate dall’uomo e delle migra-

zioni forzate. L’Unione europea è in prima linea 
nell'offrire sostegno ai bambini, soprattutto i più 

vulnerabili e quelli colpiti dalle crisi, sia all’interno 
che all’esterno dei propri confini. [...] Siamo convin-

ti che investire nei bambini nel loro percorso fino 
all’età adulta sia innanzitutto un dovere morale nei 
loro confronti, ma anche un contributo essenziale 
per garantire un futuro migliore a tutti noi. In que-

sta giornata riaffermiamo dunque il nostro impegno 
a raddoppiare i nostri sforzi e facciamo appello a 
tutti i partner su scala mondiale per contribuire a 
far sì che in futuro nessun bambino sia lasciato 

indietro." 
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Assessore Famiglia Regione Siciliana, laboratori per bambini  
di scuola elementare contro la violenza di genere 
Educare al fine di prevenire la violenza di genere fin dal mo-
mento in cui si forma l'identità, nei bambini di 8, 9 anni. E' 
questo il senso di un progetto sperimentale, predisposto 
dall'Assessorato regionale delle Politiche Sociali in collabora-
zione con l'Ufficio Scolastico regionale, che verrà realizzato 
in 12 scuole primarie della Sicilia. Il progetto è stato pre-
sentato l'8 novembre a Palermo da Tommaso Trio-
lo, dirigente dell'Assessorato Famiglia, Fiorella Palumbo, 
dirigente dell' Ufficio scolastico Regionale, Roberto Palma, 
portavoce dell'Assessore Mariella Ippolito, alla presenza di 
dirigenti scolastici, docenti, rappresentanti del Fo-
rum permanente per il contrasto alla violenza di genere. 
Cosa prevede il progetto 
Il progetto prevede un insieme di materiali didattici, raccolti in 
un kit per supportare gli insegnanti nella realizzazione di 
un percorso didattico volto alla prevenzione e al contra-
sto della violenza di genere.  
Tre i laboratori proposti: 
Occhio alle differenze Il Laboratorio consiste in una serie di 
proposte di attività da realizzare in classe, col supporto di imma-
gini e video stimolo, per stimolare la riflessione di bambine e 
bambini sul cambiamento occorso nel tempo di caratteristiche 
ritenute tipicamente “maschili” o “femminili” 
Il rosa è un colore da femmina Sensibilizzare i bambini sulle 
tematiche relative all’identità di genere, e gli stereotipi culturali in 
materia di colori 
La bombetta Sensibilizzare i bambini sulle tematiche relative 
all’identità di genere, e sugli stereotipi relativi all’abbigliamento 
Il primo progetto nazionale contro la violenza di genere 
nelle scuole elementari 
“E' un progetto unico nel suo genere - afferma l'Assessore 
della Famiglia e delle Politiche Sociali, Mariella Ippolito - 
che si prefigge lo scopo di stimolare nei bambini una lettura critica di alcuni stereotipi al fine di contrastare la forma-
zione di pregiudizi sulle diversità di genere che ancora oggi caratterizzano la nostra società”. “Il progetto - continua la 
Ippolito - si articola in diverse fasi. Partirà con un gruppo di lavoro, composto anche da specialisti tra cui psicoterapeu-
ti, che si recherà nelle scuole selezionate dall'USR per formare i docenti i quali, successivamente, si relazioneranno 
con  gli scolari utilizzando un apposito kit didattico composto da materiale multimediale che tratterà argomenti qua-
li l'identità, gli stereotipi e le differenze di genere, un lavoro per il quale gli insegnanti saranno costantemente seguiti e 
supportati, anche a distanza, con opportuni strumenti informatici”. Al termine del progetto è prevista la raccolta dei 
lavori eseguiti dagli studenti, come disegni o video interviste, al fine di realizzare un prodotto multimediale finale da 
mettere a disposizione del mondo scolastico ma anche di tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, impegnati nella pre-
venzione della molestia e della violenza di genere. Mariella Ippolito, nei giorni scorsi è stata anche nominata compo-
nente della cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne, insieme all'assessore regio-
nale della Regione Lazio e della Lombardia. “Una nomina prestigiosa - afferma la Ippolito - che riconosce alla Sicilia il 
lavoro fin qui svolto sul contrasto alla violenza di genere”. 
 

Il Corpo Europeo di Solidarietà premiato a Vienna 
Sabato 17 novembre, il Corpo Europeo di 
Solidarietà ha ricevuto il premio 
"Innovazione in politica" nella categoria 
"Civiltà", assegnato dall'Istituto di Innovazione 
in politica di Vienna. I premi Innovation in Poli-
tics Awards sono stati lanciati per la prima 
volta l'anno scorso e mirano a offrire riconosci-
mento al lavoro nel settore delle politiche che 
migliora la vita degli europei. I vincitori di ognu-
na delle 8 categorie sono stati scelti da una 
giuria di 1.053 cittadini di tutta Europa. Il Corpo 
Europeo di Solidarietà è stato lanciato nel 
2016. Da allora, quasi 90.000 giovani si sono 
registrati per partecipare a una delle sue attivi-
tà. Maggiori informazioni sul Corpo Europeo di 
Solidarietà sono disponibili qui. E’ possibile 
prendere in visione il video messaggio del pre-
sidente Juncker. 
https://www.innovationinpolitics.eu/blog-post/26 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/21/2018 
Nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 -  
Sostegno alle riforme delle politiche 
Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori 
dell’istruzione e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti: 
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il 
riconoscimento di valori e dei diritti fondamentali 
 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche 

attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo inse-
gnante 

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docen-
te 

 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, 
anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in 
precedenza 

 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e 
giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non 
formale, incluse le biblioteche pubbliche 

Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo nelle loro attività. Le candidature ammis-
sibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad 
esempio, organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di 
commercio, organizzazioni di settore ecc.). Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche 
aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 Stati membri dell’Unione europea, 
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia 
Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni 
ammissibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma. Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato 
deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il partenariato deve 
rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono considerate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le 
attività che si svolgono nei paesi del programma  Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 
2019 o ancora il 15 gennaio 2020. 
La durata del progetto dev’essere di 24 o 36 mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il 
cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 
EUR. 
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. Il termi-
ne di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles). Documenti ob-
bligatori, disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/21/2018 sono dispo-
nibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 420 del 20/11/18 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente   
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 
2020 —    
Il programma quadro di ricerca e innovazione  (2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente 
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innova-
zione (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 
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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 soste-
gno 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 circo-
scrizioni 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 giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi 
nel mondo rurale.  Il bilancio totale riservato al cofinanziamento 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 bilancio 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 
Stato 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 pre-
sentare proposte 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 organizzazioni 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 in-
formali). Sono ammissibili 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, Irlanda, 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 condizioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con tali paesi, in vista della loro 
partecipazione ai programmi 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 of-
fre l’opportunità di candidarsi per sovvenzioni di funzionamento 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 annuale) per il 2019 unita-
mente 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 uffi-
ciali dell’UE. 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, 
ora di Bruxelles) del 6 dicembre 2018, unitamente ai relativi allegati. Le domande devono essere conformi 
alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – Invito a presentare proposte EACEA/41/2018, dispo-
nibile su Internet al seguente indirizzo: 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 erogatori 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 dicem-
bre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggiare at-
traverso 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 occorre 
avere 18 anni e presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani.  Un comitato di valutazio-
ne esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della selezione attorno alla me-
tà 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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COME IN - Competences in Enterprises on Integration 
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto 
biennale finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Euro-
pea.a  COME IN contribuisce alla piena integrazione dei rifugiati nel 
mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione 
delle competenze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento 
nelle imprese europee. Per ulteriori informazioni sul progetto e sul corso 
di formazione di COME IN, ti invitiamo a visitare il si-
to  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 ri-
guardo 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 pre-

mio è assegnato a lavori eccezionali che migliorano la compren-
sione dell'Unione europea da parte dei cittadini e la loro motiva-
zione a partecipare ai processi democratici. Il premio 2018 è 
focalizzato sui giovani e verrà assegnato a opere che includo-
no programmi o campagne educative innovative, giochi pedago-
gici che consentono ai giovani di vivere l'Europa e progetti colla-
borativi che promuovono la partecipazione dei giovani al proces-
so democratico.  
L'edizione 2018 del Premio Altiero Spinelli prevede cinque pre-
mi 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 attuata 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 candi-
datura è il 7 gennaio 2019. 

https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2018_en_en 
 

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 interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione europe-
a 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, disci-
pline storiche o facoltà affini. Può anche essere conferito a un laureato di un’università UE o del Regno Unito che abbia 
trascorso un periodo Erasmus presso un’università italiana.  
Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi programmata entro sei mesi, o da laure-
ati 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 pubbli-
cazione presso una prestigiosa rivista scientifica italiana, Economic Notes o ResPublica. Oltre al vincitore, iMille ricono-
sceranno 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/ 
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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 interculturale. Le borse copro-
no almeno il 50% dei costi dell’università. Al momento della candidatura occorre pre-
sentare 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 
 

Born2code: corso gratuito di programmazione 
Born2code, è l’academy di coding per aspiranti sviluppatori informatici finalizzata all’apprendimento della programma-
zione web e mobile. Il percorso gratuito di "alfabetizzazione informatica" è aperto a 18 giovani con massimo 30 anni 
di età. Le lezioni dureranno tre mesi, si svolgeranno a Roma e cominceranno da gennaio 2019, dopo un processo di 
selezione. Il corso è strutturato in 11 moduli, che includono lezioni teoriche e laboratori di pratica sui seguenti temi: 

 Html5; 

 Css; 

 Responsive Design;  

 Ajax JavaScript. 
Al termine del percorso i giovani avranno anche la possibilità di prendere parte all’hackathon organizzato e ospitato dal 
Maxxi, una maratona digitale di 36 ore finalizzata allo sviluppo e ideazione di servizi e prodotti per migliorare 
l’esperienza museale attraverso l’innovazione. Le candidature potranno essere inviate online tramite l’apposito modu-
lo di partecipazione. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://born2code.it/ 
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Pubblicazione di un posto vacante per il procuratore capo  
europeo Lussemburgo Agente temporaneo grado AD 15 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, sod-
disfino i requisiti minimi indicati qui di seguito. 
Nazionalità: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata nell'ambito 
del regolamento EPPO. 
Esperienza professionale: essere un membro attivo delle procure o della magistratura e possedere le qualifiche richie-
ste per esercitare le più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri, offrire tutte le garan-
zie di indipendenza, disporre di una pertinente esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini 
finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, a livello nazionale, europeo o internazionale. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddi-
sfacente di un'altra lingua, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti 
dell'Unione europea (RAA) (2). 
Età: in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il procuratore capo europeo è nominato per un 
mandato non rinnovabile di sette anni. Si applicano anche l'articolo 47, lettera a), del RAA e l'articolo 52 dello statuto. 
Ciò significa che il procuratore capo europeo deve essere in grado di svolgere un mandato settennale e andare in pen-
sione non oltre l'età di 70 anni, fermo restando che, nel caso si renda necessario un prolungamento del mandato oltre 
l'età di 66 anni, questo viene concesso automaticamente dalla competente autorità che ha il potere di nomina. Di con-
seguenza, i candidati non devono avere più di 63 anni al momento della nomina, che si prevede sarà effettiva il 
1o marzo 2019. 
Inoltre, i candidati devono essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, offrire le garanzie di 
moralità richieste per l'esercizio delle loro funzioni ed essere fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni. 
Il candidato prescelto deve essere in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido a livello Secret UE/EU 
Secret, oppure essere in condizione di ottenerlo dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza. 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale come membro attivo delle procure o della magistratura; 
possedere almeno cinque anni di esperienza e comprovati risultati in una posizione dirigenziale di alto livello nell'ambito 
di una procura o autorità giudiziaria 
avere almeno cinque anni di esperienza come pubblico ministero responsabile delle indagini e azioni penali sui reati 
finanziari. Un'esperienza pertinente nel perseguire reati contro gli interessi finanziari dell'UE o gravi reati transfrontalieri 
costituisce un titolo preferenziale 
La sede di servizio è a Lussemburgo. 
I candidati devono disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà a confermare l'iscrizione e a mantene-
re i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Occorre segnalare eventuali modifiche dell'indirizzo di 
posta elettronica durante il processo di selezione. 
Per completare la candidatura occorre inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di 
posta elettronica: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. I candidati sono invitati a specificare tutte le lingue 
dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue. 
I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il 
mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulteriori informa-
zioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: EU-EPPO-
SELECTION-ECP@ec.europa.eu. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è 14 dicembre 2018, alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Non sarà più 
possibile iscriversi dopo la scadenza del termine. 
Eventuali richieste di informazioni devono essere inviate all'indirizzo EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. 

GUUE C 418 del 19/11/18 
 

 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 iscriversi è l'11/12/2018.  I cittadini italiani destina-
tari 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 università statunitensi per l’anno accademico 2018-
19; 
 conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage, www.toefl.org ) o IELTS ( International English Language Testing System, http://www.ielts.org/default.aspx)  con 
un punteggio accettato dalle università statunitensi prescelte.  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 statunitensi. 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 ingresso  J-1.Sono 
ammesse tutte le discipline  ad eccezione di programmi di specializzazione clinica nell’ambito della Medicina e Chi-
rurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e discipline affini che prevedano attività di tipo 
clinico. Informazioni e dettagli cliccando qui 
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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 esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice 
il Concorso RACCONTAESTERO 2018. Un’iniziativa che, ormai arrivata alla diciassettesima 
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 articolo 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 
 

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 scienti-
fiche e tecnologiche internazionali tra enti di ricerca. La partecipazione è esclusivamente online attraverso la piattafor-
ma Chàiros 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/brains-to-south/ 
 

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 
grande impegno dell'istruzione dei ragazzi e offrono ai giovani le mappe per interpretare il mondo con cui dovranno 
misurarsi.  L'obiettivo di Atlante 2018 è così quello di fare emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il 
pubblico, 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 potran-
no 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 newyorkesi 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/ 

Bando di selezione per n. 15 docenti 
L’Istituto Arrupe indice una procedura di selezione, per titoli e colloquio, di figure esterne con cui stipulare un contratto 
di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto “FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psico-
sociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province 
di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa” finanziato nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTE-
GRAZIONE (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 1 “Asilo” – Obiettivo nazionale 1 – lett. b) – “Interventi a favore di 
Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”. 
Nell’ambito delle attività del suddetto Progetto, l’Istituto Arrupe, in raccordo con il Policlinico Universitario “G. Giaccone” 
di Palermo, Terre des Hommes, l’Università di Messina dovrà realizzare un percorso formativo destinato ai diversi ope-
ratori impegnati nella presa in carico dei MSNA che permetteranno l’acquisizione di conoscenze e competenze sulle 
normative vigenti in materia di MSNA, sull’espressione/individuazione del disagio psicologico in culture diverse da quel-
la occidentale approfondendo lo studio del contesto di provenienza dei minori e sulla presa in carico globale dei MSNA. 
Obiettivo dell’intervento formativo è migliorare il know how degli attori coinvolti nel sistema di accoglienza per la presa 
in carico dei MSNA e di bambini/e con famiglia vulnerabili, con particolare attenzione agli aspetti transculturali. 
A tal fine si selezionano n. 15 docenti per altrettanti moduli formativi descritti sul Bando di selezione. Il requisito essen-
ziale richiesto è il diploma di laurea magistrale mentre i requisiti preferenziali richiesti sono un’esperienza nella forma-
zione nel settore dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed integrazione sociale dei migranti. 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla selezione dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica ipa@istitutoarrupe.it entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 26 novembre 2018. Il colloquio si 
svolgerà il 30 novembre 2018 a partire dalle ore 09.00. La data di avvio dell’attività formativa è prevista per il 12 di-
cembre 2018. 
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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 finan-
ziata 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/  
 

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore.  Il pre-
mio 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 giornali-
smo.   
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 an-
che 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 esse-
re stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie.  Saranno assegnati i seguenti 
premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.   
Scadenza: 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
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Altre opportunità 
https://www.portaledeigiovani.it/ 
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SVE 
1. Esperienza presso l’European Solidarity Corps a Bruxelles. Scad.: al più presto 
2. SVE con Porta Nuova Europa in Germania e Regno Unito. Scad.: al più presto 
3. SVE educativo in Estonia con IBO Italia. Scad.: 20 nov. 2018 
4. SVE a Cipro sui giovani con Jonathan. Scad.: 25 nov. 2018 
5. Volontariato AIESEC in Romania. Scad.: 30 dic. 2018 

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

CORSO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE  
CATANIA 22-25 GENNAIO 2019 
 BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE PIANO EXPORT SUD 2 - SCADENZA 05/01/2019  
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE riservato a 25 partecipanti provenienti da  PMI, Start-up, Cen-
tri di ricerca e Poli tecnologici della Sicilia, che si svolgerà a CATANIA dal 22 al 25 GENNAIO 2019. Il corso si articole-
rà in due fasi: 
1) formazione in aula; 2) affiancamento. La scadenza delle adesioni entro il 5 GENNAIO 2019 Per potere partecipare le 
aziende dovranno compilare la domanda di ammissione allegata debitamente compilata e firmata che dovra essere 
inviata a mezzo PEC all'indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell'oggetto " ICE CORSO PROPRIETA' INTELLET-
TUALE - SICILIA" e in copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it Per i requisiti di ammissione e criteri di se-
lezione degli ammessi si rimanda al bando allegato. Il bando verrà pubblicato 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_PES2PianoExportSud dal 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 bando allegato e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, 
si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Ufficio Servizi Formativi  tel. 06.5992 6628/6075  formazione.pianosud@ice.it  
 

BIAT 2019 - BARI 11-12 APRILE 2019 - 
SCADENZA ADESIONI 10/12/2018 -  
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma 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 delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la QUINTA edizione della BIAT - Borsa dell'Inno-
vazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a BARI l' 11 e 12 APRILE 2019 . La scadenza delle adesioni entro il 10 
DICEMBRE 2018. Si tratta di un modello di iniziativa promozionale appositamente ideato per  supportare le imprese a 
valorizzare e a commercializzare i risultati della ricerca innovativa, sia sotto forma di brevetti che di prodotti o servizi ad 
alto contenuto tecnologico.  Attraverso questo format promozionale è possibile realizzare il matchmaking tra offerta e 
domanda commerciale e tecnologica, tra inventori (startup, MPMI innovative, università, parchi tecnologici) e con-
troparti straniere (grandi imprese, venture-capitalist, ecc.) individuati dalla rete estera dell'ICE nei seguenti Pae-
si: Belgio Canada, Cina, Corea, Danimarca, Emirati arabi Uniti, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Giappone, India, Israele, Olanda, Polonia, Regno Unito, Satti Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia.In 
concept BIAT nasce con la finalità di costruire un’offerta sistematica di opportunità di applicazione industriale dell'indu-
stria del Mezzogiorno, con l'obiettivo di sostenere e facilitare la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati 
esteri attraverso accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfruttamento della Proprietà Intel-
lettuale (PI) e di Licensing o individuando forme di finanziamento nazionali e internazionali. I settori di interesse per la 
manifestazione sono: 
Aerospazio, Ambiente, Biotecnologie, Enerigie rinnovabili, ICT, Nanotecnologie, Materiali Innovativi, Tecnolo-
gie per le Smart Cities, Economia Circolare. Per potere partecipare occorre compilare in lingua inglese l'apposito 
modulo presente on-line al seguente link  http://biat.ice.it/registrazione. Contestualmente è necessario allegare il Rego-
lamento e la Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità firmati e con timbro aziendale, nonchè il logo azien-
dale in formato vettoriale. La partecipazione alla BIAT è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito 
dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti organizzativi 
e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia Indu-
striale, Energia e Ambiente 
Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a destra di pagina 2 dell'alle-
gata circolare informativa dell'iniziativa . 
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Opportunità Lavoro 
 

In Francia si cerca un assistente per i progetti Erasmus+. Scad.: al più presto 
La cooperativa Initiative et Developpement Citoyen con sede a Lastours cerca un assistente progetto per la ge-
stione di progetti Erasmus+: Youth di KA1 e KA2. 
L’area principale è quella di assistente di progetto di cui fanno parte, tra l’altro, anche compiti quali l’aggiornamento dei 
siti Internet, l’archiviazione e la registrazione di fatture nella contabilità e la gestione di volontari stranieri in arrivo in 
Francia. La cooperativa IDC coordina alcuni progetti di Capacity Building (KA2 Erasmus+), scambi giovanili e seminari 
(KA1 Erasmus+) oltre a progetti di volontariato internazionale (attraverso i Corpi Europei di Solidarietà). 
La cooperativa lavora in partnership con diverse organizzazioni e si occupa prevalentemente di sensibilizzazione alla 
protezione e al rispetto dell’ambiente, di diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile e allo stesso tempo di migliora-
re la partecipazione dei giovani e la coesione sociale anche attraverso progetti di inclusione di giovani con minori op-
portunità. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a info@associazionenoborders.org 
 

Offerte nella cultura in Francia. Scad.: varie 
L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord con sede a Périgueux contribuisce allo sviluppo di un servi-
zio pubblico di cultura nei settori della performance dal vivo, delle arti visive e della cultura occitana. 
Sul proprio sito pubblica le offerte di lavoro in corso, tra cui le seguenti: 
• Responsable de médiation / Théâtre Auditorium de Poitiers. Scad.: 18 novembre 2018 
• Directeur(trice) délégué(e) / Le Nombril du Monde (Pougne Hérisson). Scad.: 22 novembre 2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Col Cuamm in Africa per la salute. Scad.: varie 
Medici con l’Africa Cuamm con sede a Padova è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e 
la tutela della salute delle popolazioni africane. 
Sul proprio sito pubblica le offerte di lavoro aperte, tra cui le seguenti: 
• Medico TA – Mozambico. Scad.: 19 novembre 2018 
• Chirurgo con competenze ostetriche – Sud Sudan. Scad.: 19 nov. 2018 
• Logisti-manutentori di area – Sud Sudan. Scad.: 19 nov. 2018 
• Ostetrica – Sud Sudan. Scad.: 19 nov. 2018 
• ICT Manager – Sierra Leone. Scad.: 19 nov. 2018 
• Esperto di banche del sangue – Sierra Leone. Scad.: 19 nov. 2018 
• Pediatra/Neonatologo – Angola. Scad.: 26 nov. 2018 
• Amministrativo senior – Sierra Leone. Scad.: 26 nov. 2018 
• Ginecologo – Sierra Leone. Scad.: 5 dic. 2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a cuamm@cuamm.org 
 

Con INTERSOS per le emergenze umanitarie nel mondo. Scad.: varie 
INTERSOS è l’organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle emergenze umanitarie; soccorre e aiuta persone 
vittime di guerre, violenze e disastri naturali. 
Attualmente sta cercando il seguente personale e molto altro: 
• Head of Mission - Nigeria in Nigeria - 70% Maiduguri (Maiduguri based)/30% Abuja – plus regular visits per 12 months 
a partire dal 01/02/2019 . Scad.: 20/11/2018 
• Protection Officer - Protection of Refugees and Asylum seekers Yemen in Aden, Yemen, with frequent travels to Lahj 
(Kharaz) and Hadramout (Mukalla) per 12 months a partire dal 15/01/2019 . Scad.: 20/11/2018 
• Project Manager Multisecteur (WASH / FSL) Tchad in Baga Sola, Tchad, avec des mission sporadiques à Ndjamena 
per 12 mois a partire dal 01/01/2019 . Scad.: 20/11/2018 
• Project Manager – Health and Nutrition Afghanistan in Kandahar per 12 months a partire dal 17/12/2018 . Scad.: 
20/11/2018 
• Head of Mission in Various locations (English-speaking and French-speaking areas) per 12 months (renewable) a 
partire dal 01/01/2019 . Scad.: 22/11/2018 
• Head of Base / Solid Waste Management Project Manager Lebanon in Tyre - South Lebanon per 12 months a partire 
dal 01/01/2019 . Scad.: 22/11/2018 
• WASH Project Manager – WASH Technical focal point for Lebanon in Tyr in Lebanon (approximately 70% of the 
time), Beirut for coordination, an per 6 months a partire dal 01/02/2019 . Scad.: 22/11/2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a intersos@intersos.org 
 

Offerte Eures negli USA. Scad.: 31 dic. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 20 Assistant Dining Room Server presso la Disney Cruise Line 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
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Offerte Eures in Germania. Scad.: 30 nov. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 1 Bar staff / waitress / waiter (m/f)-Ref. number: BW-SHA8-HOGA 
• posti n. 1 Commis chef / junior chef Chef (m/f) Ref.number: BW-SHA7-HOGA 
• posti n. 1 Line cook Ref. number: BW-SHA6-HOGA 
• posti n. 1 Restaurant specialist Ref. number: BW-SHA5-HOGA 
• posti n. 1 Fulltime Pharmacists m/f Ref. BW-003-GES 
• posti n. 1 plastic welders (m/f) in Hesse Keyword Solve1 
• posti n. 1 plant mechanic for solar and heating systems (m/f) Ref. Solve2 
• posti n. 1 System Engineer Communications (m/f) (ID: BY-573-ING) 
• posti n. 2 Waiter/ Service staff (m/f) - Reference code: S-50-HOGA 
• posti n. 2 Cook (m/f) - Ref. code: S-49-HOGA 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

Opportunità europee a Malta per l'asilo. Scad.: varie 
L’EASO, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo con sede a La Valletta, sta cercando il seguente personale: 
• Statistics Expert - SNE . Scad.: 03 December 2018 
• Research Assistant - AST 4 . Scad.: 10 December 2018 
• Head of Training Operations Sector - AD 8 . Scad.: 10 December 2018 
• Head of Payroll and Entitlements Sector - AD 8 . Scad.: 10 December 2018 
• Operations Officer - Resettlement - AD 6 . Scad.: 17 December 2018 
• Finance and Administration Officer - AD 5 . Scad.: 17 December 2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a applications@easo.europa.eu 
 

Offerte Eures nei Paesi Bassi. Scad.: 31 dic. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 5 NURSES 
• posti n. 1 BARISTA 
• posti n. 1 AIUTO CUOCO 
• posti n. 50 SW DEVELOPER ENGINEER - C / C++ 
• posti n. 50 NUCLEAR POWER PLANT LAYOUT ENGINEERS 
• posti n. 50 MODELLING ENGINEER LEADER 
• posti n. 50 MECHANICAL DESIGN ENGINEER 
• posti n. 50 AEROSPACE MANUFACTURING ENGINEER 
• posti n. 50 HYBRID / PERFORMANCE ATTRIBUTE TEAM LEADER 
• posti n. 50 HVAC SYSTEMS ENGINEERS 
• posti n. 50 DESIGN LEAD ENGINEER 
• posti n. 50 ENGINE CALIBRATION ENGINEER 
• posti n. 50 BUSINESS ANALYST 
• posti n. 50 BMS ENGINEER 
• posti n. 50 AUTOMOTIVE PROCESS ENGINEER 
• posti n. 50 AEROSPACE FACTORY DIGITALIZATION ENGINEER 
• posti n. 50 Aeronautic Engineers: System, Configuration, Thermal, Stress 
• posti n. 50 ADAS ENGINEER 
• posti n. 2 REACTIVATE- FALEGNAME/EBANISTA 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

Servizio al cliente in Grecia e Portogallo 
La società DK Global Recruitment di Dublino, Irlanda, si occupa di reclutare personale per aziende multinazionali. 
Attualmente cerca personale italiano con buona conoscenza della lingua inglese per la posizione di servizio al cliente. 
Le aziende si trovano in Grecia e Portogallo. 
Sito istituzionale 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
Stage Global Talent con AIESEC in Romania. Scad.: al più presto 
Sogni di diventare un Business Developer? Parti per un tirocinio all’estero con AIESEC. 
In Romania, dal 17 gennaio al 30 giugno 2019 puoi dare una svolta al tuo futuro prendendo parte ad uno stage pro-
fessionalizzante in azienda in campo economico. 
Global Talent è un programma realizzato tramite AIESEC che ti permette di muovere i primi passi nel mondo lavora-
tivo, vivere un’esperienza internazionale in una realtà aziendale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante 
la tua carriera universitaria. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it  
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Borse per stage presso IEMed in Spagna. 
 Scad.: 29 nov. 2018 
Lo IEMed, Istituto Europeo del Mediterraneo con sede a Barcellona, ha lo scopo di promuovere azioni e progetti che 
contribuiscano alla conoscenza reciproca, agli scambi e cooperazione tra i diversi paesi, società e culture mediterrane-
e, oltre a promuovere la progressiva costruzione nel Mediterraneo di uno spazio di pace e stabilità, prosperità condivisa 
e dialogo tra culture e civiltà. 
Attualmente ha messo a concorso 8 borse di studio per stage con durata massima di 12 mesi, da svolgere presso i 
propri uffici di Barcellona. 
I settori degli stage sono: 
• Euro-Mediterranean policies and EuroMeSCo 
• Resources, Euromed survey and yearbook 
• Arab and Mediterranean world 
• Mediterranean Regional Policies and Human Development 
• Culture and civil society 
• Gender 
• Corporate website, social networks and communications 
• Institutional support and Euro-Mediterranean relations 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a info@iemed.org 
  

 Junior Professional Officer Programme (JPO). 
 Scad.: 14 dic. 2018 
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA). 
Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienzaformativa e professionale nelle organizzazioni in-
ternazionali per un periodo di due anni. 
Lo scopo del Programma è duplice. Da una parte favorisce le attività di cooperazione delle organizzazioni internazionali 
associando giovani funzionari ad iniziative di sviluppo; dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internaziona-
li di compiere esperienze rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni 
stesse o in ambito internazionale. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a JPOinfo@undesa.it 
Per illustrare il bando, la SIOI e UNDESA organizzano l’incontro “The Italian JPO Programme: How to apply and what 
to expect” che si svolgerà a Roma giovedì 22 novembre 2018, h. 16.30. Vedi l’avvisooppure scrivi a stampa@sioi.org 
 

Stage retribuiti in giornalismo scientifico con ESO in Germania.  
Scad.: 31 dic. 2018 
ESO (European Southern Observatory), principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa, offre stage 
presso la sede di Garching. 
L’offerta è rivolta a studenti in Scienze, Comunicazione scientifica o Giornalismo scientifico. 
Durata: da 3 a 6 mesi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a vacancy@eso.org 
 

Stage di comunicazione con EuropeActive in Belgio. Scad.: 7 gennaio 2019 
EuropeActive è un’organizzazione no-profit con sede a Bruxelles, che rappresen 
ta l'intero settore europeo della salute e del fitness. Riunisce circa 15.000 strutture e 20 associazioni nazionali distri-
buite in 25 paesi in Europa. 
Attualmente offre uno stage per sostenere il direttore esecutivo nell’ufficio di Bruxelles. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Stage ambientalisti in Germania nell’IT 
La Green IT Solution GmbH tratta soluzioni IT sostenibili e hardware riciclato. Applica metodi che consentono di ridur-
re drasticamente i costi di acquisizione di costosi hardware di rete e IT, in armonia con la protezione dell'ambiente e la 
sostenibilità. 
I dispositivi rigenerati mantengono la loro piena funzionalità e sono molto più economici da acquistare. Allo stesso tem-
po, si risparmiano risorse, si riducono le emissioni di CO2 e si evitano i costi di trasporto. 
Attualmente offre i seguenti stage per gli uffici in Baviera: 
• Praktikum/Werkstudent (m/w) Software Development 
• Praktikum/Werkstudent (m/w) Online Marketing 
• Praktikum/Werkstudent (m/w) Content Marketing 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@greenit-solution.de 

https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
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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 particola-
re 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 com-
prende un contributo per il rimborso delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica e il visto di in-
gresso 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/ 
 

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 Iscrizioni an-
cora Aperte (ultimi giorni) : sede Palermo -
 sede Cagliari   Iscrizioni Chiuse (numero massimo rag-
giunto): sede Catania 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitia-
mo a visitare il nostro sito: www.arigrafmediterraneo.it  
oppure scriveteci  info@arigrafmediterraneo.it 
 

DIRITTI UMANI. DA AMNESTY 
INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione 
con diverse università, diversi corsi di formazione online 
accessibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi 
(prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili 
in italiano) rappresentano una ottima possibilità per aggior-
nare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. 
 Popolazioni indigene e diritti sulla terra: come difenderli;  
 libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola 
e dalla diffusione  nel 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, ara-
bo, francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
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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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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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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]                                                                                     GUUE L 287 del 15/11/18 

Regolamento n. 9 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'o-
mologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1704]     GUUE L 290 del 16/11/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 della Commissione, del 19 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifi-
ca del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Chianti Classico» (DOP) 

GUUE L 293 del 20/11/18 

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all'adozione delle priorità strategi-
che UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792]                                                                           GUUE L 293 del 20/11/18 

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia 
dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del 
Consiglio                                                                                                                                                 GUUE L 295 del 21/11/18 

Regolamento (UE) 2018/1793 della Commissione, del 20 novembre 2018, recante approvazione di una modifica della scheda 
tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008  
che comporta modifiche dei requisiti principali [«Ron de Guatemala» (IG)]                                              GUUE L 294 del 21/11/18                 

Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione  
(PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO 
                                                                                                                                                GUUE L 294 del 21/11/18  
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Presentazione del XXIV Rapporto ISMU  
sulle migrazioni 2018 
Martedì 4 dicembre, a Milano, si terrà la presentazione del XXIV Rapporto ISMU sulle migra-
zioni 2018. Data: 04-12-2018  Luogo: Aula Magna-Università degli studi di Milano, Via Festa 
del Perdono 7  
 

Tandem Tour 2018 - INVESTEU: opportunità  
per le imprese e il territorio - Catania 
Il Tandem Tour 2018 continua a Torino con l'evento "INVESTEU: Opportunità per le imprese e il territorio". 
Data:22-11-2018 Luogo: Monastero dei Benedettini, Sala Coro di Notte, Piazza Dante Alghieri 32- Catania 

 

Giornata informativa su  
“I finanziamenti e le fonti  

di informazione dell’U.E.2014-2020 
Il  22 novembre 2018 a Castelnuovo di Porto, presso la Sala Sala Cento Passi 
del Palazzo Ducale Rocca Colonna in Piazza Vittorio Veneto, Il Centro Europe 
Direct Roma Innovazione, ospitato presso il Formez PA, in collaborazione con il 
Comune di Castelnuovo di Porto  organizza una giornata informativa su “I finan-
ziamenti  e le fonti di informazione dell’Unione europea 2014-2020". Da-
te:  22/11/2018 - 09:30 - 13:30 Venue:  Palazzo Ducale Rocca Colonna, Piazza 
Vittorio Veneto-Castelnuovo di Porto  Nel corso della giornata saranno illustrati i 
programmi tematici dell'Unione europea nei differenti settori (ambiente, trasporti, 
energia, istruzione, formazione ed occupazione, ricerca e sviluppo tecnologico, 
competitività delle Piccole e Medie Imprese) e le scelte della Regione Lazio nel 
settore dei fondi strutturali. La giornata si rivolge agli amministratori e dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche locali, alle imprese, alle associazioni e a tutti i 
cittadini che desiderano essere informati sulle modalità di partecipazione ai fi-
nanziamenti dell'Unione europea. La pagina dedicata all’evento può essere con-

sultata al seguente indirizzo web: http://eventipa.formez.it/node/161380  Per ulteriori informazioni scrivere al seguente 
indirizzo e-mail: europedirect@formez.it(link sends e-mail) 
Per le modalità di registrazione all’evento consultare il seguente link: http://eventipa.formez.it/node/8236 
 

Venerdì 23 novembre Consegna dei PREMI ROSA BALISTRERI 
 E ALBERTO FAVARA 
venerdì 23 novembre alle 18 si terrà nello spazio della RAI di Viale Strasburgo, Palermo, la consegna del Premio Nazio-
nale Rosa Balistreri e Alberto Favara, a cura dell’ associazione Gruppo Folklorico “Conca d’Oro” fondata nel 1982 e im-
pegnata sin dalla sua costituzione nella  ricerca e nella diffusione delle tradizioni e del canto popolare siciliano. Il ricono-
scimento giunto alla XVIII^ edizione annovera tra i premiati sin dal 1991 personaggi rappresentativi del mondo della cul-
tura che hanno valorizzato le tradizioni,  il canto,  la musica e la storia della Sicilia. La giuria è composta da Pino Appren-
di e Mario Azzolini e presieduta dal Maestro Mario Modestini . Nel corso della cerimonia Debora Troia  accompagnata da 
Vanda Modestini al violoncello e Tobia Vaccaro alla chitarra 
 

APERTURA STRAORDINARIA PER IL BLACK FRIDAY  
E ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 
Anche quest'anno con il Black Friday parte con un mese di anticipo la corsa agli acquisti natalizi.Venerdì 23 novem-
bre la galleria di Forum Palermo resterà aperta fino alle ore 22 per permettere ai visitatori di cercare le offerte più con-
venienti, con sconti davvero eccezionali. Saracinesche alzate dunque per tutti i negozi del centro commerciale: dall'abbi-
gliamento all'elettronica, dalle gioiellerie ai prodotti per la casa, dagli alimentari ai libri. Una vera occasione da non perde-
re. Per informazioni più dettagliate su sconti e promozioni ci si potrà collegare alla pagina Facebook di Forum Palermo o 
visitare il sito all'indirizzo: www.forum-palermo.it. Forum Palermo per celebrare la giornata del Black Friday ha an-
che deciso di accendere, lungo i corridoi della galleria, nelle piazze e sul prospetto esterno del centro, le luminarie 
natalizie. Quest'anno a catturare lo sguardo di bambine e bambini sarà piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove è stato 
posizionato un enorme Orso addobbato con luci bianche e oro. Una sosta obbligata per scattare delle foto ricordo. 
A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione 
Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale. 
 

 FIRENZE IN ARTE 
Mostra internazionale d’arte contemporanea a cura di Sabrina Falzone, Cinta Agell e Beatriz Papotto Inaugurazione 
sabato 24 novembre 2018 ore 17.00 Firenze ArtStudio 54 Via di Ripoli 28/r La mostra resterà aperta fino al 10 
dicembre 2018 Dal 24 novembre al 10 dicembre 2018,  Orari della mostra da lunedì a sabato: 9.00–13.00 / 14.00
–19.00 domenica e festivi chiuso Per informazioni Organizzazione e Ufficio Stampa Arte | Comunicazione | Eventi 
Via Monviso 16N03 - 20154 Milano info@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 
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L’Europa che c’è. 
L’Europa che verrà 
Quali risultati concreti hanno portato le 
politiche e le risorse europee in Liguria 
e a Genova? Che cosa ci aspetta per 
la prossima fase di fondi europei 2021-
2027?  Per rispondere a questi interro-
gativi, il Centro Europe Direct del Co-
mune di Genova, in collaborazione con 
il Centro in Europa e con il patrocinio 
della Rappresentanza a Milano, orga-
nizzano mercoledì 21 novembre 
l’evento “L’Europa che c’è. L’Europa 
che verrà”. Data: 21-11-2018 Luogo: 
Genova, Museo di Sant’Agostino, piaz-
za Sarzano 35 
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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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