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Europa  

POLITICHE DI COESIONE A SCUOLA, 
 MONITORAGGIO CIVICO, OPEN DATA 

Giorno 8 febbraio 2018, presso l’ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi via 
Torremuzza, 20 a Palermo, l’Euromed Carrefour Sicilia ha organizzato, 
nell'ambito della Settimana dell’Amministrazione Aperta, un grande even-
to di confronto tra i giovani delle scuole superiori che partecipano al proget-
to “A Scuola di Opencoesione”, e la pubblica Amministrazione. Il pro-
getto “A Scuola di Open Coesione” è un percorso didattico di ASOC 
che promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività 
di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso 
l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e 
mediante l’uso dei dati in formato aperto (open data). E’ il risul-
tato di un accordo tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coe-
sione Economica e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca (MIUR), e beneficia inoltre di un protocollo d’intesa sigla-
to con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 
L’Antenna Europe Direct di Palermo fornisce infatti, supporto 
alla ricerca delle scuole aderenti e segue attivamente le attività 
didattiche. La presenza dell’Assessore Giovanna Marano e dei 
tecnici del Comune, Ass. Beni Culturali e Dipartimento Pro-
grammazione Regione Sicilia, Polizia Municipale, Agesci, Fer-
rovie dello Stato, FAI, Centro Storico Comune di Palermo che 
si sono confrontati con i ragazzi, ha favorito  una migliore com-
prensione e autorità 
dei  progetti analiz-
zati. Trasparenza, 
monitoraggio ac-
countability le parole 
chiave della giorna-
ta. Gli studenti che 
hanno partecipato e 
che fanno parte dei 
10 Team A Scuola di Opencoesione #Asoc1718  
si sono succeduti nell’esporre il proprio progetto con sicurezza, entusiasmo e competenza: 
Gli alunni dell’IIS Ernesto Ascione hanno discusso i progetti: 
Team Quartiere nel pallone: Palermo - lavori per la realizzazione di campetti sportivi in largo Gibilmanna 
a Borgo Nuovo  
Team Corsari Assetati Palermo - adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di acqua dei 
corsari  
Gli alunni del Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro : 
Team Cultivatori Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo pro-
vincia  
Team Thomas Raddoppio Palermo c.le/Brancaccio-Palermo not.lo-Punta Raisi e Sistemazione tecnologi-
ca del nodo e della tratta Palermo-Fiumetorto  
Team Biosservatori Osservatorio regionale della biodiversità dell'ambiente marino e terrestre - ISPRA 
Quelli del Liceo Scientifico Albert Einstein  
Team 'OUR TAUN'' Centro Tau, Centro Sociale 
Team-Puluni all'illegalità La volpe astuta - ristrutturazione di un immobile confiscato alla Mafia per la 
costituzione di una base scout internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata alla promozione della legalità 
Gli studenti del Liceo Artistico Eustachio Catalano  
Team Save the Dogs Canile municipale, piazza Tiro a Segno intervento di Ristrutturazione ed adegua-
mento degli impianti e delle Attrezzature del canile municipale di P.za Tiro a Segno 
Gli alunni dell’ITE Einaudi - Pareto Team Ragazzi Fuori: La Rinascita Progetto quartiere vivo ZEN 
E quelli dell’ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi ZisaTeam Restauro e adeguamento funzionale per de-
stinazione decentrata della biblioteca comunale dei padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali alla Zisa  

Per info: Euromed Carrefour Sicilia   Tel. 091/335081    
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
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L'UE uccide i nostri prodotti tipici: sarà vero? #UEverofalso 
Sfatiamo alcuni miti! 
 Marchi di protezione agroalimentare UE: quali sono e come funzionano? 
Grazie ad uno specifico sistema di identificazione e tutela, l’UE protegge i pro-
dotti tipici e tradizionali provenienti da diversi territori all’interno dei suoi confini. 
Denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) 
e specialità tradizionale garantita (STG) sono i tre marchi europei di qualità che 
vengono attribuiti al " made in" nel settore agroalimentare: DOP e IGP in partico-
lare prevedono un’applicazione puntuale di regole di produzione, di cui sia pro-
vata l’origine storica nel territorio dichiarato nella denominazione. Il marchio 
STG non è invece necessariamente legato ad un determinato territorio. 
 Vogliamo mangiare italiano! Per colpa dell’UE non sappiamo più da dove pro-
viene e cosa c’è nel cibo delle nostre tradizioni. 
Falso. Esistono prodotti quali il Parmigiano Reggiano, il prosciutto San Daniele o 
l’aceto tradizionale balsamico di Modena, che godono, insieme ad altri 167 pro-
dotti italiani registrati, del marchio di protezione DOP dell’UE. Questo significa 
che quel prodotto deve essere originario di un determinato luogo e che le sue 
qualità o caratteristiche sono legate ad un particolare ambiente geografico, incluse le fasi della sua produzione.. I mar-
chi di qualità UE godono di una protezione che può essere fatta valere su tutto il territorio dell’Unione e sono stati ideati 
anche per contrastare le contraffazioni. Esistono poi prodotti tradizionali per i quali una parte della produzione può avve-
nire altrove, senza pregiudicare il prodotto. In questo caso saranno inclusi tra i marchi IGP. Tra i 126 prodotti IGP italia-
ni, la bresaola della Valtellina o la finocchiona, ad esempio, non perdono la loro specificità se la carne non proviene da 
una specifica area geografica. 
La pizza è uno dei prodotti italiani più conosciuti ma l’UE non la tutela. 
Falso. La pizza napoletana e la mozzarella sono gli unici due prodotti italiani che godono del marchio STG. Si tratta di 
una particolare denominazione che identifica un prodotto caratterizzato in una determinata tradizione dalla ricetta e dal 
metodo di produzione. Questo prodotto, così come quelli necessari alla sua produzione, non sono necessariamente 
originari di una determinata zona geografica, ma grazie a questo marchio la storia di queste due colonne portanti della 
cucina italiana non sarà distorta, così come la loro ricetta.   
L’UE non ci permette di produrre formaggi o salumi tipici  perché violano le regole sanitarie. 
Falso! I marchi d'eccellenza sono tutelati in tutto il territorio interno all'UE attraverso DOP e IGP. Ciò garantisce che i 
prodotti sotto questo marchio non siano sottoposti ad alcune normative comunitarie in materia, ad esempio, di sanità, 
igiene, produzione e conservazione dei prodotti. Godono invece di condizioni speciali che garantiscono il mantenimento 
degli standard di produzione tradizionali: è il caso, ad esempio, di alcuni formaggi o salumi che, a causa del loro partico-
lare processo di stagionatura, rischierebbero di essere posti fuori commercio. 
 L’UE non protegge il nostro "made in" dalla contraffazione. 
Falso. Lo scopo dei marchi DOP, IGP e STG è proprio quello di tutelare le eccellenze dalla contraffazione e favorire la 
cooperazione tra gli Stati membri, al fine di rendere i prodotti protetti più competitivi e più difficili da contraffare . Nel no-
vembre del 2013, su segnalazione di alcuni consumatori, l’Italia chiese al Regno Unito un accertamento riguardo a un 
caso di contraffazione di Prosciutto San Daniele, uno dei prodotti DOP italiani più conosciuti. Il reato fu accertato e la 
commercializzazione del prodotto contraffatto sospesa proprio grazie al Regolamento UE sulla protezione dei marchi 
IGP e DOP.  
 In Italia i nostri prodotti sono tutelati, ma all'estero ci copiano! 
Falso. All’interno di tutti i paesi UE valgono le stesse regole di protezione che valgono in Italia. Per i Paesi extra-UE, la 
Commissione lavora per garantire che, all'interno degli accordi commerciali internazionali, siano inserite norme a tutela 
dei prodotti di eccellenza europei. È il caso dell'accordo con il Canada, che protegge 143 indicazioni geografiche euro-
pee (di cui 41 prodotti DOP e IGP italiani). Lo stesso vale per l'accordo con il Giappone, che protegge più di 200 indica-
zioni geografiche europee. Grazie a questi accordi, prodotti come il Grana Padano o il Prosciutto di Parma possono es-
sere più facilmente conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. 
 Ma gli accordi internazionali non fermano del tutto imitazioni come il “Parmesan” 
Vero. Gli accordi commerciali stipulati dall’UE faticano in alcuni paesi a contrastare il cosiddetto fenomeno dell’“Italian 
sounding”. I giochi di parole rendono infatti difficile la soluzione giudiziaria di controversie in materia di tutela dei marchi. 
Tuttavia, la liberalizzazione del commercio verso paesi extra-UE di una gamma di prodotti DOP e IGP europei, contrad-
distinti da un marchio di eccellenza, attribuisce al produttore due vantaggi: l’abbassamento dei costi di esportazione e la 
credibilità di un marchio di origine in grado di influenzare positivamente il consumatore. Due elementi che permettono ai 
prodotti italiani ed europei di conquistare fette sempre più importanti di mercato nel settore agroalimentare, a dispetto 
delle imitazioni. Allo stesso tempo, mentre i prodotti europei arrivano sulle tavole di tutto il mondo, le loro imitazioni non 
possono essere importate, grazie alle maggiori tutele presenti all’interno dell’Unione. 

https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it 
 

Olio: da Cdm via libera al decreto su riconoscimento 
 e controllo delle organizzazioni di produttori del settore  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'emanazio-
ne del decreto relativo alle "Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 
produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni".  
Attraverso queste disposizioni si facilitano le verifiche dei requisiti di riconoscimento per le organizzazioni di produttori 
del settore olivicolo-oleario, consentendo a quelle in regola di inoltrare la richiesta di accesso ai fondi europei previsti 
dai programmi di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013. 
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Pesticidi: una commissione speciale  
sulla procedura di autorizzazione 
Il Parlamento europeo ha adottato il mandato e la composizione di una commissione speciale 
incaricata di esaminare la procedura di autorizzazione dell’UE per i pesticidi. La commissione 
speciale è stata istituita con un voto, per alzata di mano, martedì. Giovedì, il Parlamento ne ha 
approvato la composizione: sono tre gli eurodeputati italiani presenti, Herbert Dorfmann (PPE), 
Simona Bonafè (S&D) e Piernicola Pedicini (EFDD).  Tutti i membri della commissione speciale 
 La creazione della commissione speciale è una risposta alle preoccupazioni sollevate in merito al sistema di valutazio-
ne dei rischi legati ala sostanza erbicida glifosato. L'erbicida ha ottenuto nel novembre dello scorso anno il rinnovo per 
cinque anni, deciso dai governi UE, della licenza di commercializzazione.  La commissione dovrà valutare: 
 la procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'UE; 
potenziali carenze nel modo in cui le sostanze sono valutate scientificamente e approvate; 
il ruolo della Commissione europea nel rinnovo della licenza di glifosato; 
eventuali conflitti di interesse nella procedura di approvazione; 
il ruolo delle agenzie dell'UE e se esse dispongono di personale e finanziamenti adeguati per adempiere ai loro obbli-
ghi.  La durata del mandato è di nove mesi, a partire dalla prima riunione. Dovrà presentare al voto della Plenaria una 
relazione finale con le conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni per il futuro. 
 Prossimi tappe  La commissione eleggerà il suo presidente durante la sua prima riunione, che si terrà nel mese di feb-
braio.  Contesto  In una risoluzione votata lo scorso ottobre, il Parlamento ha affermato che la pubblicazione dei cosid-
detti "Monsanto Papers" da parte dell'azienda che possiede e produce Roundup®, di cui il glifosato è la principale so-
stanza attiva, ha gettato dubbi sulla credibilità di alcuni studi utilizzati nella valutazione della sicurezza del glifosato 
nell'UE. La procedura di autorizzazione dell'UE, compresa la valutazione scientifica delle sostanze, dovrebbe basarsi 
unicamente su studi pubblicati e indipendenti sottoposti a revisione paritaria e commissionati dalle autorità pubbliche 
competenti. Le agenzie dell'Unione europea dovrebbero essere rafforzate per consentire loro di lavorare in questo mo-
do. 
 

MIPAAF: SCATTA OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'ORIGINE  
IN ETICHETTA PER IL RISO E PER LA PASTA 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che scatta l’obbligo di indicazione dell'origine della 
materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. Sono entrati pienamente in vigore, infatti, i decreti firmati dai Ministri 
Maurizio Martina e Carlo Calenda che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del 
riso in modo chiaro sulle confezioni. Nel solco di quanto fatto per latte e derivati, la sperimentazione è prevista per due 
anni.  “Proteggere il Made in Italy – afferma il Ministro Maurizio Martina – significa puntare sulla massima trasparenza 
delle informazioni in etichetta ai cittadini. Per questo abbiamo voluto con forza sperimentare l'obbligo di indicare espres-
samente sulle confezioni di pasta e riso il luogo di coltivazione. Un'informazione utile ai consumatori per poter scegliere 
in maniera informata e consapevole. Uno strumento necessario anche per valorizzare e tutelare il lavoro dei nostri pro-
duttori. La trasparenza deve essere una battaglia comune, da condurre con tutta la filiera anche in Europa. Non c'è dub-
bio che l'iniziativa italiana abbia ottenuto anche un risultato politico importante: dopo 4 anni la Commissione Ue ha pre-
sentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull'etichettatura. Un passo avanti che va migliorato, a 
partire dall'indicazione obbligatoria e non facoltativa dell'origine delle materie prime. Stiamo lavorando per una proposta 
che trovi il supporto della nostra filiera e di altri Paesi europei a partire dalla Francia. Se non cambierà la proposta siamo 
pronti a dare voto negativo nel comitato che è chiamato ad esprimersi a Bruxelles".COME CAMBIANO LE ETICHETTE 
GRANO/PASTA  Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbli-
gatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: 
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; 
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato. 
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti 
diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE; 
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: 
"Italia e altri Paesi UE e/o non UE". 
RISO Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati: 
a) "Paese di coltivazione del riso"; 
b) "Paese di lavorazione"; 
c) "Paese di confezionamento". 
 Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia". 
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della prove-
nienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente 
e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 
 DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169 I decreti restano in vigore fino alla 
piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere 
indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, 
subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati 
ancora emanati.  OLTRE L'85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DI GRA-
NO E PASTA Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni lega-
te al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta. Sono questi i dati emersi dalla consul-
tazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini. 
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180208RES97428/20180208RES97428.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86572/glifosato-parlamento-vuole-un-divieto-totale-entro-il-2022


Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
PSR Sicilia 2014-2020 VERSIONE 4.0 - Con Decisione di esecuzione CE C(2018) 615 del 
30.1.2018 è stata approvata dalla Commissione Europea la Versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-
2020. 
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone 
montane” bando 2014 – AVVISO - Con Decreto del Dirigente Generale n. 147 del 06/02/2018 si è provveduto alla rettifi-
ca della graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili. Il predetto provvedimento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
OPERAZIONE 6.4.c “Sostegno per la creazione o per lo sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - arti-
gianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica” regime de minimis – COMUNICATO – Integrazione alle Disposizio-
ni attuative parte specifica. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/                  
Chiusura temporanea al pubblico - Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria 
L'Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria rimarrà chiuso al pubblico dal 12 al 14 febbraio 2018. L'utenza potrà rivol-
gersi al Dirigente Responsabile del Settore "Attività Produttive" del Comune per la presentazione dì documentazione 
inerente l'attività dell'U.C.A., come da nota del SERVIZIO 14 UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI TRAPANI. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al funzionigramma Dipartimentale 
approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 
162/216 con decreto Presidenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenzia-
li elencate nell'avviso del D.G. sotto allegato. 

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

 

SIAL CANADA 2018   MONTREAL 2-4 MAGGIO 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italia-
ne organizza una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA di circa 25 aziende alla Fiera SIAL 
CANADA 2018 che si svolgerà a MONTREAL il 2-4 MAGGIO 2018.  Il SIAL Canada è 
una manifestazione di riferimento per l'industria alimentare nordamericana.La scadenza 
delle adesioni entro il 23 FEBBRAIO 2018.  La quota di partecipazione è di 1500,00 Euro 
+ IVA  (postazione in OPEN SPACE). Restano a carico delle aziende le spese per spedi-
zione del campionario espositivo  oltre le spese per viaggio e soggiorno di un proprio rap-
presentante.  Sono esclusi dalla partecipazione i prodotti dell'agricoltura primaria, 
del florovivaismo e della pesca che sono finanziati con altra tipologia di fondi strut-
turali.  Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al 
seguente LINK  https://sites.google.com/a/ice.it/sialcanada2018/ nella circolare allegata. 
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 esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere con-
tatto con: ICE Agroalimentare e Vini Giovanni Delle Donne tel. 06 5992 6107 fax 06 89280323 - agroindustria@ice.it 
  

WORKSHOP AGROALIMENTARE IN BASILICATA 
 MATERA 4-5 APRILE 2018 

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane organizza in collaborazione con la Regione Siciliana un 
WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN BASILICATA - MATERA 4-
5 APRILE 2018 con VISITE AZIENDALI (esclusivamente sul territorio luca-
no) e INCONTRI B2B CON OPERATORI STRANIERI riservato alle aziende 
provenienti dalla Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  La scaden-
za delle adesioni entro il 22 FEBBRAIO 2018. La partecipazione 
è GRATUITA.  Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ON-
LINE collegandosi al seguente LINK https://sites.google.com/a/ice.it/
incomingpianosud2018/basilicata indicato nella circolare allegata.  Le doman-

de saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili circa 60 di cui una quota del 50% è riservata alle aziende 
della BASILICATA e prevede la partecipazione di 20 buyers internazionali provenienti dal Nord e Centro Euro-
pa, Giappone, Emirati Arabi.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una 
attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agroalimentare e Vini Gabriella Bitetto tel. 06 5992 9595 - fax 06 89280323 -  agroindustria@ice.it 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva sei meccanismi  
di regolazione della capacità di energia elettrica per garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento in Belgio, Francia, 
Germania, Grecia, Italia e Polonia 
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "I meccanismi di regolazione della 
capacità possono contribuire 
a tutelare la sicurezza dell'approvvi-
gionamento di energia elettrica, ma 
devono essere concepiti in modo da 
evitare distorsioni della concorrenza 
sui mercati dell'energia. Sono lieta 
che, grazie alla stretta cooperazione 
con le autorità nazionali, oggi pos-
siamo autorizzare meccanismi di 
capacità ben concepiti in sei paesi 
dell'UE. Tali meccanismi favoriranno 
la concorrenza tra tutti i potenziali 
fornitori di capacità a vantaggio dei 
consumatori e del mercato europeo 
dell'energia." I meccanismi di rego-
lazione della capacità svolgono il 
compito importante di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
di energia elettrica. Se non sono 
ben concepiti, possono tuttavia causare un aumento dei prezzi dell'energia elettrica per i consumatori, conferire vantaggi 
indebiti a determinati operatori od ostacolare i flussi di elettricità attraverso le frontiere dell'UE. Pertanto, la Commissio-
ne, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, ha esaminato sei meccanismi in Belgio, Francia, Ger-
mania, Grecia, Italia e Polonia per garantire che rispettino i criteri rigorosi dettati dalle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, 
in particolare dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. In questo conte-
sto, la Commissione ha anche tenuto conto delle informazioni raccolte con la propria indagine settoriale del 2016 sui 
meccanismi di capacità. Le decisioni odierne completano la strategia della Commissione relativa all'Unione dell'energi-
a volta a fornire energia sicura, sostenibile e competitiva in Europa. Anche se sono ben concepiti, i meccanismi di rego-
lazione della capacità non possono sostituirsi alle riforme del mercato dell'energia elettrica a livello nazionale ed europe-
o. Parallelamente, sono in corso lavori legislativi importanti per affrontare i fallimenti del mercato e della regolamentazio-
ne che compromettono l'incentivo per gli operatori a investire in capacità di energia elettrica e mantenere la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Il pacchetto della Commissione Energia pulita per tutti gli europeidel novembre 2016, conte-
nente proposte chiave per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, è attualmente oggetto di discus-
sione da parte dei colegislatori e comprende un nuovo assetto del mercato per creare i giusti incentivi agli investimenti e 
permettere l'ulteriore sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dell'energia elettrica. A seguito dell'adozione del 
pacchetto, gli Stati membri dovranno adeguare tutte le misure di aiuti di Stato esistenti alla futura legislazione. 
 I meccanismi di regolazione della capacità approvati I sei meccanismi di regolazione della capacità approvati oggi 
interessano oltre la metà della popolazione dell'UE. Coprono diversi tipi di meccanismi adeguati alle specifiche necessi-
tà di ciascuno Stato membro, vale a dire riserve strategiche, meccanismi relativi all'intero mercato e misure che promuo-
vono in modo specifico la gestione della domanda. 
 Riserve strategiche 
Nel caso del Belgio e della Germania, la Commissione ha autorizzato il ricorso alle riserve strategiche, le quali per-
mettono di tenere fuori dal mercato dell'energia elettrica una determinata capacità per utilizzarla solo in situazioni di e-
mergenza. Le riserve possono essere necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quando i mercati 
dell'energia elettrica sono in fase di transizione e di riforma, e costituiscono un'assicurazione contro il rischio di una gra-
ve crisi di approvvigionamento in tali circostanze. 
Sia il Belgio che la Germania hanno chiaramente individuato e quantificato i rischi in materia di sicurezza dell'ap-
provvigionamento da affrontare con le riserve. Nel caso del Belgio, la riserva è necessaria per attenuare i rischi di ap-
provvigionamento dovuti all'elevata dipendenza di questo paese da un parco nucleare vetusto, compreso nel caso 
dell'energia elettrica importata. Quanto alla Germania, la riserva è necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigio-
namento durante la riforma del mercato tedesco dell'energia elettrica, attualmente in corso, oltre che per gestire l'uscita 
dal nucleare. Entrambe le riserve sono temporanee e saranno eliminate quando sarà risolto il relativo problema di mer-
cato. Infine, le riserve strategiche sono acquisite tramite periodiche gare d'appalto competitive, aperte a tutti i tipi di 
fornitori di capacità, compresa la gestione della domanda, in modo da garantire una concorrenza effettiva e limitare i 
costi. Su tale base la Commissione ha concluso che entrambe le misure sono conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 
Meccanismi di regolazione della capacità relativi all'intero mercato 
Nel caso dell'Italia e della Polonia, la Commissione ha autorizzato meccanismi di capacità relativi all'intero merca-
to, che possono rivelarsi necessari quando i mercati dell'energia elettrica si trovano ad affrontare problemi strutturali di 
sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'ambito di un meccanismo di questo tipo, i fornitori di capacità possono ottenere 
un pagamento per la disponibilità a produrre energia elettrica o, nel caso di operatori della gestione della domanda, 
per la disponibilità a ridurre il consumo. 
Continua a pag.  
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Sia l'Italia che la Polonia hanno chiaramente identificato e quantificato i rischi in materia di sicurez-
za dell'approvvigionamento, tenendo conto anche delle eventuali importazioni da paesi limitrofi. L'Italia 
ha dimostrato che un quantitativo importante di capacità rischia di uscire dal mercato e che è poco pro-
babile che si realizzino nuovi investimenti in quanto gli investitori non riescono a ottenere guadagni suffi-
cienti dalle vendite di energia elettrica. Analogamente, la Polonia ha dimostrato che, a causa dei prezzi 
determinati dai fallimenti sul suo mercato dell'energia elettrica, i produttori di energia non sono incentivati 
a mantenere le capacità esistenti sul mercato o a investire in nuove capacità. 
I meccanismi in Italia e in Polonia sono aperti a tutti i tipi di fornitori di capacità, ivi comprese la gestione della do-
manda, le capacità esistenti e nuove, nazionali ed estere. Le misure in questione permetteranno inoltre di contenere i 
costi per i consumatori, grazie ad aste competitive organizzate periodicamente per l'assegnazione dei contratti di capa-
cità. Parallelamente, l'Italia e la Polonia si sono impegnate ad attuare riforme del funzionamento dei mercati dell'e-
nergia elettrica. 
Su tale base la Commissione ha concluso che entrambe le misure sono conformi alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 
La decisione fa seguito all'approvazione, da parte della Commissione, dei meccanismi di capacità relativi all'intero mer-
cato in Gran Bretagna, Francia e sul mercato irlandese "all-island" in base agli stessi criteri. 
Regimi di gestione della domanda 
Nel caso della Francia e della Grecia, la Commissione ha autorizzato i meccanismi di regolazione della capacità che 
promuovono in modo specifico la gestione della domanda. I regimi di gestione della domanda pagano i consumatori 
affinché riducano il loro consumo nelle ore in cui vi è maggiore scarsità di energia elettrica. Il vantaggio di tali regimi è 
che gli operatori della gestione della domanda possono reagire molto più rapidamente rispetto ai produttori. Inoltre, di 
norma ridurre i consumi è più sostenibile dal punto di vista ambientale che aumentare la produzione di energia elettrica 
e questi regimi possono rendere superflua la costruzione di nuove centrali. 
La Francia ha dimostrato che il regime in questione è necessario per ravvivare ulteriormente il settore della gestione 
della domanda nel paese, che è soggetto a probabili picchi di domanda durante la stagione fredda. Nel caso della Gre-
cia, il regime esistente ha svolto un importante ruolo nella gestione della crisi dell'elettricità che si è verificata durante le 
ondate di freddo del dicembre 2016 e gennaio 2017 e la misura potrebbe essere ripristinata in un prossimo futuro. En-
trambe le misure sono temporanee e il sostegno sarà concesso tramite periodiche gare d'appalto competitive al fine 
di contenere i costi. Su tale base la Commissione ha concluso che le misure sono conformi alle norme dell'UE sugli aiuti 
di Stato. La decisione fa seguito all'approvazione da parte della Commissione di uno specifico regime di sostegno alla 
gestione della domanda in Germania nel 2016 sulla base degli stessi criteri. 
 Contesto 
Per ulteriori dettagli in merito a ciascuno dei meccanismi di capacità approvati in data odierna, si veda la scheda infor-
mativa. L'indagine settoriale condotta dalla Commissione nel 2016 sui meccanismi di capacità ha costituito il punto di 
partenza per una stretta cooperazione con gli Stati membri dell'UE al fine di garantire che questi meccanismi siano ben 
concepiti e adeguati allo scopo. 
La relazione relativa all'indagine settoriale ha confermato che i meccanismi di regolazione della capacità possono ren-
dersi necessari quando i fallimenti del mercato e della regolamentazione bloccano i segnali di prezzo necessari per 
mantenere adeguati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento. Ha tuttavia precisato che le norme dell'UE in materia di 
aiuti di Stato sono importanti per garantire che questi meccanismi non mascherino il sovvenzionamento di specifiche 
tecnologie o provochino altri indebite distorsioni della concorrenza, oppure generino prezzi troppo onerosi per i consu-
matori di energia elettrica. Più in particolare, l'indagine settoriale ha sottolineato che, prima di introdurre meccanismi di 
regolazione della capacità, gli Stati membri devono attuare le necessarie riforme del mercato e che i meccanismi devo-
no: 
basarsi su un'attenta valutazione della necessità che vada al di là dei confini nazionali; 
destinare i finanziamenti attraverso gare d'appalto aperte a tutti i tipi di fornitori, in quanto ciò mantiene la concorrenza 
tra fornitori di capacità e riduce i costi per i consumatori; 
essere concepiti in modo tale da limitare le distorsioni della concorrenza; 
ridurre l'interferenza con la formazione dei prezzi sui mercati dell'energia; 
limitare l'impatto sul commercio transfrontaliero, consentendo la partecipazione dei fornitori di capacità di altri Stati 
membri. 
L'approvazione dei meccanismi di capacità da parte della Commissione alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti 
di Stato non pregiudica la necessità che essi si adeguino alla futura legislazione settoriale dell'UE, una volta che questa 
sarà di applicazione (ad esempio il regolamento sull'energia elettrica,che è oggetto di una procedura legislativa in corso 
- cfr. anche COM/2016/0861 final). La versione non riservata delle decisioni sarà pubblicata con il numero SA.48648 
(Belgio), SA.45852 (Germania), SA.42011 (Italia), SA.46100 (Polonia), SA.48490 (Francia) e SA.48780 (Grecia) 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questio-
ni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano 
nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 
 

 98,2 milioni di euro di investimenti per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 
Nel quadro del nuovo programma di finanziamento LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, la Commissione europea 
ha approvato un pacchetto di investimenti di 98,2 milioni di euro a sostegno della transizione dell'Europa verso un'eco-
nomia circolare e a basse emissioni di carbonio. Il pacchetto di investimenti contribuirà al miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini europei in cinque ambiti (natura, acqua, aria, rifiuti e azione per il clima) e sosterrà 10 progetti in 
Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Spagna e Svezia. Il finanziamento dell'UE mobiliterà investimenti 
per ulteriori 2 miliardi di euro, poiché gli Stati membri possono ricorrere anche ad altre fonti di finanziamento dell'UE, 
inclusi i fondi agricoli, strutturali e per la ricerca, a fondi nazionali e a investimenti privati. 
Un comunicato stampa e un allegato sui 10 progetti sono disponibili online. 
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Previsioni economiche intermedie di inverno 2018: 
un'espansione solida e duratura 
I tassi di crescita della zona euro e dell'UE superano le aspettative dell'anno 
scorso, mentre continua la transizione dalla fase della ripresa a quella dell'e-
spansione dell'economia. Secondo le stime, nel 2017 le economie sia della 
zona euro che dell'UE sono cresciute del 2,4%, il tasso più elevato registrato 
nell'ultimo decennio. Tali risultati decisamente positivi sono destinati a continu-
are nel 2018 e nel 2019, con una crescita rispettivamente del 2,3% e del 2,0%, 
sia nella zona euro che nell'UE.  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo socia-
le, che è anche competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'U-
nione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'economia europea sta ottenen-
do risultati superiori alle aspettative e l'attuale forte crescita è destinata a conti-
nuare anche il prossimo anno. Dobbiamo quindi proseguire con il nostro pro-
gramma di lavoro, che si prefigge di garantire che della crescita possano bene-
ficiare tutti i cittadini europei. Dobbiamo sfruttare questo periodo per rendere le 
nostre economie più resilienti e approfondire l'Unione economica e monetaria". 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "In 
questo inizio di 2018 l'economia europea si presenta in eccellenti condizioni di salute. La zona euro evidenzia 
tassi di crescita mai visti dopo la crisi finanziaria. La disoccupazione e i disavanzi continuano a diminuire e gli 
investimenti stanno finalmente registrando un aumento significativo. La crescita economica è inoltre più equili-
brata di quanto non fosse dieci anni fa e potrebbe anche rivelarsi più duratura se continueremo ad attuare rifor-
me strutturali intelligenti e a perseguire politiche di bilancio responsabili." Questo momento propizio per le rifor-
me non durerà però per sempre: le ambiziose decisioni necessarie per rafforzare l'Unione economica e moneta-
ria devono essere prese ora". 
La crescita dovrebbe rimanere solida 
Le stime attuali per il 2017, che parlano di una crescita del PIL del 2,4%, superano le proiezioni indicate a no-
vembre nelle previsioni economiche di autunno, che erano rispettivamente pari al 2,2% per la zona euro e al 
2,3% per l'UE. Anche le previsioni di crescita per il 2018 e il 2019 sono state corrette al rialzo rispetto a novem-
bre, sia per l'economia della zona euro che per quella dell'UE, e sono rispettivamente passate dal 2,1% al 2,3% 
per l'anno in corso e dall'1,9% al 2,0% per il 2019. Questi sviluppi sono attribuibili sia ad una congiuntura econo-
mia più forte in Europa, dove i mercati del lavoro continuano a migliorare e dove il clima di fiducia nell'economia 
è particolarmente buono, che ad una ripresa più forte del previsto dell'attività economica mondiale e degli scam-
bi commerciali internazionali. La domanda forte, il livello elevato di utilizzo della capacità produttiva e condizioni 
di finanziamento favorevoli dovrebbero favorire gli investimenti nel corso del periodo di riferimento delle previsio-
ni. 
Le prospettive di inflazione restano moderate 
L'inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi volatili dell'energia e dei prodotti alimentari non lavorati, do-
vrebbe rimanere moderata, a fronte di una situazione di ristagno del mercato del lavoro che migliora solo lenta-
mente e di pressioni salariali che rimangono contenute. L'inflazione generale continuerà a riflettere la significati-
va incidenza dei prezzi dell'energia e dovrebbe crescere in misura modesta. Nel 2017 l'inflazione della zona eu-
ro ha raggiunto l'1,5% e secondo le previsioni rimarrà allo stesso livello nel 2018, per passare all'1,6% nel 2019. 
I rischi sono equilibrati, con una prevalenza dei rischi di revisione al rialzo a breve termine 
I rischi di revisione delle previsioni di crescita rimangono nel complesso equilibrati. A breve termine la crescita 
economica potrebbe superare le aspettative, come indicato dall'elevato livello di fiducia. A medio termine i prezzi 
elevati delle attività a livello mondiale potrebbero essere vulnerabili ad una nuova valutazione dei rischi e dei 
parametri fondamentali. Permangono i rischi di revisione al ribasso connessi all'incertezza dell'esito dei negoziati 
sulla Brexit, così come i rischi associati alle tensioni geopolitiche e ad una tendenza ad adottare politiche più 
chiuse e protezionistiche. 
Per il Regno Unito, un'ipotesi puramente tecnica per il 2019 Considerati i negoziati in corso sui termini dell'uscita 
del Regno Unito dall'UE, le proiezioni per il 2019 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in 
termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di 
previsione che non ha alcuna incidenza sui negoziati in corso nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 
50. 
Informazioni generali 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi 
delle materie prime, aggiornate al 26 gennaio 2018. Per tutti gli altri dati, le previsioni tengono conto delle infor-
mazioni disponibili fino al 30 gennaio. Dal quest'anno, la Commissione tornerà a pubblicare ogni anno due previ-
sioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed estate), anziché le tre previsioni 
complessive di inverno, primavera e autunno che ha prodotto annualmente a partire dal 2012. Le previsioni in-
termedie riguarderanno i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e gli anni successi-
vi per tutti gli Stati membri e per la zona euro, nonché i dati aggregati a livello dell'UE. Tale cambiamento, che 
rappresenta un ritorno al precedente modello delle previsioni della Commissione, consente a quest'ultima di rial-
lineare il calendario delle sue previsioni con quello delle altre istituzioni (Banca centrale europea, Fondo moneta-
rio internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ecc.). 
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Brexit: pubblicato il progetto di testo 
giuridico sulle modalità transitorie 
La Commissione europea ha pubblicato un progetto di testo sulle mo-
dalità transitorie da includere nell'accordo di recesso a norma dell'arti-
colo 50, a seguito della richiesta del Regno Unito di rimanere nel mer-
cato unico e nell'unione doganale per un periodo breve e limitato dopo il 
recesso dall'Unione europea previsto il 30 marzo 2019. 
 Il testo di oggi riflette il mandato chiaro e circostanziato conferito alla 
Commissione dagli Stati membri in merito a tali modalità transitorie pos-
sibili e, in particolare, traduce in termini giuridici i principi espressi negli orientamenti del Consiglio europeo del 29 apri-
le 2017 e del 15 dicembre 2017 e nelle direttive di negoziato adottate il 29 gennaio 2018. 
 Poiché il Regno Unito rimarrà nel mercato unico e nell'unione doganale (con tutte e quattro le libertà) fino al 31 dicem-
bre 2020, rimarrà vincolato dal diritto dell'UE e dalla giurisdizione della Corte di giustizia europea; e l'acquis dell'Unio-
ne, come anche qualsiasi modifica ad esso apportata, continueranno ad applicarsi integralmente e automaticamente al 
e nel Regno Unito fino a quella data. Dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diventerà un paese terzo e non sarà quindi più 
rappresentato nelle istituzioni, nelle agenzie, negli organismi e negli uffici dell'Unione. Il progetto di testo 
(consultabile qui) sarà ora discusso dai 27 Stati membri dell'UE prima di essere formalmente trasmesso al Regno Uni-
to. 
 

Imposti dazi anti-dumping definitivi  
sull'acciaio anticorrosione cinese 
La Commissione europea ha imposto dazi anti-dumping definitivi sull'acciaio anticorrosione originario della Cina. L'in-
chiesta ha confermato che i produttori cinesi praticavano il dumping del prodotto sul mercato dell'UE, conclusione che 
aveva già portato all'imposizione di dazi provvisori ad agosto 2017. I dazi che saranno applicati nei prossimi 5 anni 
variano dal 17,2% and 27,9%. L'acciaio anticorrosione è utilizzato principalmente nell'industria edilizia, per l'ingegneria 
meccanica, nella produzione di tubi saldati e nella fabbricazione di elettrodomestici. Il valore del mercato dell'UE di 
questo prodotto è stimato in 4,6 miliardi di euro e la quota di prodotto originario della Cina è del 20%. Le misure adotta-
te oggi contrastano la pressione al ribasso sui prezzi di vendita, fonte di problemi finanziari per i produttori dell'UE ba-
sati principalmente in Belgio, Francia, Polonia e Paesi Bassi. L'industria siderurgica è fondamentale per l'economia 
dell'Unione, occupa una posizione centrale nelle catene globali del valore e impiega centinaia di migliaia di cittadini 
europei.  
Negli ultimi anni l'eccedenza di capacità produttiva di acciaio a livello mondiale ha fatto calare i prezzi a livelli insosteni-
bili, con ripercussioni dannose sul settore, sulle industrie collegate e sull'occupazione. L'UE sta quindi sfruttando tutte 
le potenzialità dei suoi strumenti di difesa commerciale per garantire ai suoi produttori condizioni di parità e la capacità 
di mantenere posti di lavoro nel settore. Attualmente sono in vigore 53 misure sui prodotti siderurgici, di cui 27 su quelli 
originari della Cina. A marzo 2016 la Commissione ha pubblicato una comunicazione che illustrava le misure a soste-
gno della competitività dell'industria siderurgica dell'UE; un maggiore utilizzo degli strumenti di difesa commerciale era 
uno dei pilastri della strategia. La Commissione ha anche partecipato al Forum mondiale sull'eccesso di capacità pro-
duttiva di acciaio, che nel novembre scorso ha approvato un ambizioso pacchetto di soluzioni strategiche concrete per 
affrontare la pressante questione dell'eccesso di capacità produttiva globale del settore. Il regolamento è disponibile 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
 

160 sovvenzioni per l'innovazione per avvicinare  
la ricerca d'avanguardia al mercato 
Sono stati annunciati i 52 vincitori di un concorso per sovvenzioni per l'innovazione 
denominate "proof of concept", ognuna del valore di 150°000 euro, destinate ai 
ricercatori che esplorano il potenziale innovativo delle loro scoperte scientifiche, per 
aiutarli ad avvicinare i risultati della loro ricerca d'avanguardia al mercato. I vincitori 
di oggi si aggiungono ad altri 108 beneficiari di sovvenzioni nel 2017, per un totale 
di 160 ricercatori che analizzeranno opportunità commerciali, stabiliranno diritti di 
proprietà intellettuale o procederanno a convalida tecnica per comprovare il loro 
concetto scientifico.  
Svilupperanno, per esempio, nuovi antibiotici contro i batteri farmaco-resistenti, 
produrranno fogli di grafene per proteggere le opere d'arte o produrranno una verni-
ce termoregolatrice che potrebbe ridurre il consumo energetico degli edifici (altri 
esempi di progetti sono disponibili qui). Il budget complessivo del concorso era di 

24 milioni di euro. Lo scorso ottobre la Commissione ha orientato il propri finanziamenti per la ricerca e l'innovazione 
verso il sostegno alle innovazioni pionieristiche e creatrici di mercato.  
L'Europa è già leader mondiale nel campo della scienza e della tecnologia e, per renderla anche un grande motore di 
innovazione, la Commissione ha avviato un progetto pilota di un Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) a sostegno 
dei migliori innovatori e degli imprenditori, delle piccole imprese e dei ricercatori con idee brillanti, che mobiliterà 2,7 
miliardi di euro a favore dell'innovazione ad alto potenziale di rischio e di guadagno. 
 Le sovvenzioni "proof of concept" annunciate oggi sono assegnate dal Consiglio europeo della ricerca (CER) e rien-
trano nel programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 (si veda la notizia del CER). Istituito dall'UE 
nel 2007, il CER è la prima organizzazione europea che finanzia l'eccellenza nella ricerca d'avanguardia, selezionando 
ogni anno i ricercatori migliori e più creativi di ogni età e nazionalità per realizzare progetti in Europa. 
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https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://erc.europa.eu/news/erc-2017-proof-of-concept-grants-2017-highlighted-projects


Quanti parlamentari per ogni paese alle elezioni del 2019?  
La proposta del Parlamento europeo 
Il 7 febbraio 2018 il Parlamento ha votato la proposta per il cambiamento del numero dei seggi nel dopo Brexit. I nume-
ri nella nostra infografica. La proposta del Parlamento chiede la riduzione del numero dei parlamentari dopo il ritiro 
effettivo del Regno Unito e suggerisce 
alcuni cambiamenti nel numero dei 
seggi assegnati a ciascun paese, che 
in alcuni casi potrebbe aumentare. Il 
Parlamento europeo conta oggi 751 
seggi, il numero massimo consentito 
dai trattati UE. Di questi 751, 73 seggi 
sono assegnati al Regno Unito, lo stes-
so numero dell’Italia. La relazione -
 votata il 7 febbraio 2018- propone di 
redistribuire 27 di questi seggi ad altri 
paesi e tenerne da parte 46 per le futu-
re adesioni. Quindi il numero di parla-
mentari totali eletti per la prossima 
legislatura dovrebbe essere, secondo 
questo sistema, 705. 
Redistribuzione: non ci perde  
nessuno 
La redistribuzione dei seggi proposta 
dai parlamentari assicura che nessun 
paese avrà un numero minore rispetto 
all’attuale. Alcuni paesi acquisirebbero 
da uno a cinque seggi in più. La propo-
sta è stata fatta secondo il principio 
della “proporzionalità regressiva”, il che 
significa che, se da una parte i paesi 
con una popolazione maggiore avran-
no più deputati di quelli con una popo-
lazione minore, il numero di cittadini 
rappresentati da un eletto è maggiore 
per i paesi più grandi. Questo principio 
serve ad assicurare che i paesi con 
meno abitanti abbiano comunque una 
presenza forte all’interno del Parla-
mento.  Questa nuova distribuzione 
entrerebbe in vigore solo dopo l’uscita 
del Regno Unito, prevista per marzo 
2019. I leader dei gruppi politici hanno 
proposto al Consiglio che le lezioni 
europee si tengano dal 23 al 26 mag-
gio 2019. 
 Perché una redistribuzione  
è necessaria 
 Al momento non c’è una formula pre-
cisa per determinare il numero di parla-
mentari per ogni paese. Ci sono solo le 
regole generali stabilite dall’articolo 14 
del Trattato sull’Unione europea. Que-
sto significa che la decisione deve es-
sere presa dai capi di stato e di gover-
no prima di ogni elezione. Adesso che 
la plenaria ha votato in favore della 
redistribuzione, la proposta verrà pre-
sentata ai capi di stato e di governo 
che devono raggiungere una decisione 
unanime su questo tema. 
Le elezioni e la presidenza  
della Commissione 
Un'altra relazione approvata il 7 feb-
braio 2018, gli eurodeputati hanno 
ribadito il sostegno al sistema dei can-
didati, chiamato "Spitzenkandidaten", introdotto nel 2014. Secondo questo sistema i partiti politici devono indicare pri-
ma delle elezioni europee chi è il candidato o la candidata alla presidenza della Commissione europea. Questo siste-
ma assicura un legame fra la scelta della presidenza e le elezioni europee.  
Gli eurodeputati si sono detti pronti a rifiutare il candidato o la candidata alla presidenza che non sia nominato/a attra-
verso questo sistema. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97025/riduzione-del-numero-dei-deputati-dopo-la-brexit
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97026/spitzenkandidaten-process-cannot-be-overturned-say-meps


Un nuovo inizio: riconsiderare i rapporti con la Turchia 
 
A causa delle crescenti preoccupazioni sullo stato dei 
diritti umani fondamentali in Turchia, le relazioni fra UE 
e Turchia necessitano di una revisione.  
A che punto è la cooperazione? Per decenni il rapporto 
tra l'UE e la Turchia è stato molto fruttuoso in molti cam-
pi, come il commercio e la cooperazione all’interno della 
NATO. 
 Recentemente le relazioni si sono raffreddate per le 
preoccupazioni europee sullo stato di diritto e sul funzio-
namento della democrazia nel paese, in seguito a diver-
si episodi antidemocratici, come la chiusura dei media e 
la carcerazione di alcuni giornalisti. Crea preoccupazio-
ne anche l’intervento militare turco in Siria.  
Questi sviluppi hanno portato gli eurodeputati a interro-
garsi sui rapporti dell’UE con la Turchia. Ecco una pa-
noramica dei diversi aspetti delle relazioni UE-Turchia. 
Ingresso della Turchia in UE: fine dei negoziati? 
La Turchia è membro associato della Comunità econo-
mica europea dal 1963 e chiese di aderire all’Unione nel 
1987. Il riconoscimento ufficiale come stato candidato 
all'adesione avvenne dopo più di dieci anni, nel 1999, 
mentre i negoziati sono iniziarono nel 2005. I progressi 
sono stati molti lenti.  
Ad oggi solo 16 dei 35 capitoli sui singoli temi riguar-
danti l’adesione sono stati aperti e solo uno è stato chiu-
so. In seguito al colpo di stato del 15 luglio 2016 i nego-
ziati sono stati di fatto interrotti e nessun nuovo capitolo 
è stato aperto da allora. A novembre 2016 gli eurodepu-
tati hanno adottato una risoluzione per chiedere che i 
negoziati vengano sospesi fino al persistere delle re-
pressioni in Turchia.  
Hanno ripetuto la richiesta di sospensione in una risolu-
zione adottata a luglio 2017. La preoccupazione princi-
pale restano le violazioni dei diritti umani. Anche se le 
risoluzioni non sono vincolanti, mandano un segnale 
chiaro e preciso.  
Gli eurodeputati hanno regolarmente trattato la questio-
ne turca. Nel dibattito del 6 febbraio 2018 sono state 
discusse sia le violazioni dei diritti umani sia le opera-
zioni militari turche a Afrin, in Siria. Durante il dibattito la 
deputata olandese Kati Piri (Socialisti e Democratici), 
responsabile delle relazione sulla Turchia ha dichiarato: 
“Il Parlamento europeo si aspetta che l’Unione si fatta 
sentire forte e chiara sui diritti umani in Turchia. Non 
solo perché si tratta dei valori su cui si basa la nostra 
Unione e la Turchia in quanto candidata dovrebbe ri-
spettarli, ma anche perché rischiamo di perdere credibi-
lità e sostegno agli occhi della maggior parte della so-
cietà turca, se non promuoviamo i loro diritti in un perio-
do così buio”.  
Accordo di associazione: una possibile alternativa? 
L'UE ha la possibilità di stipulare accordi di associazio-
ne con i paesi vicini, come nel caso dell'Islanda e della 
Tunisia. Questi accordi hanno creato un quadro di cooperazione economica e politica in diversi settori. Secondo que-
sto modello di cooperazione l’Unione europea richiede riforme nel campo dei diritti umani e nel campo economico, per 
rendere la società più forte e l’economia più robusta. In cambio il paese riceve assistenza finanziaria o tecnica. Un tipo 
di concessione è, ad esempio, l’accesso senza dazi per alcune delle sue esportazioni.  UE e Turchia hanno già un 
accordo di associazione e alcuni eurodeputati lo considerano un’alternativa all’adesione. 
Verso una cooperazione economica più stretta 
A dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto di aggiornare l'Unione doganale esistente con la Turchia e di 
estendere le relazioni commerciali bilaterali. Una volta conclusi i negoziati l'accordo dovrà ricevere l’approvazione del 
Parlamento per poter entrare in vigore. L’'UE è il mercato più grande per le esportazioni dalla Turchia (44,5%), mentre 
la Turchia è quarta per quelle dall'Unione (4,4%). 
Altre forme di cooperazione 
La Turchia e la maggior parte dei paesi dell'UE sono membri della NATO e collaborano insieme per affrontare 
l’emergenza migratoria. A Marzo 2016 si è raggiunto un accordo che ha portato a una notevole diminuzione 
dell’immigrazione illegale in Europa. Questo articolo è stato pubblicato il 27 aprile 2017 e aggiornato l’8 febbraio 2018. 
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Uso più intelligente  
delle risorse dell'UE 

Secondo i nuovi dati caricati sulla piattaforma Open Data 
Coesione, metà della dotazione dei Fondi strutturali e 

d'investimento europei (SIE) da investire per mezzo di 
strumenti finanziari nel periodo di bilancio 2014-2020 è 
già stata assegnata per generare investimenti supple-

mentari tramite prodotti finanziari quali prestiti, garanzie e 
capitale. A fine 2016, a fronte di un obiettivo di 21 miliardi 
di euro, 10,3 miliardi di euro dai Fondi SIE erano già stati 

destinati a questi strumenti, principalmente per il soste-
gno delle PMI, la ricerca e l'innovazione e l'economia a 

basse emissioni di carbonio. 
 I nuovi dati riguardanti gli strumenti finanziari pubblicati 

sulla piattaforma Open Data Coesione permetteranno agli 
utenti di seguire i progressi compiuti verso il raggiungi-

mento dell'obiettivo su base annua e per paese.  
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha 
dichiarato: "Attualmente oltre 76°000 imprese beneficiano 
del sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei 

tramite gli strumenti finanziari, che si sono rivelati stru-
menti innovativi in grado di produrre il massimo impatto 

delle risorse dell'UE sul campo, in linea con l'obiettivo del 
piano di investimenti del Presidente Juncker." La sintesi 
completa dei progressi compiuti in termini di investimenti 

dai Fondi SIE grazie agli strumenti finanziari  
è disponibile qui. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/37229/KATI_PIRI_home.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Country-Level/ESIF-2014-2020-Financial-Instruments-Implementatio/c3bv-yga6
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Country-Level/ESIF-2014-2020-Financial-Instruments-Implementatio/c3bv-yga6


Ora legale: Parlamento chiede valutazione approfondita  
sul cambiamento di orario 
In una risoluzione non legislativa approvata giovedì, 
i deputati chiedono una valutazione dell'attuale si-
stema dell’ora legale e, se necessaria, una revisio-
ne delle norme. Varie iniziative di cittadini hanno 
dimostrato che l'opinione pubblica è preoccupata 
per il cambiamento semestrale dell’orario, che se-
gna l'inizio e la fine dell'estate, e che attualmente si 
compie l'ultimo fine settimana di marzo e di ottobre. 
Numerosi studi non sono riusciti a giungere a con-
clusioni definitive, ma hanno segnalato l'esistenza 
di possibili effetti negativi sulla salute umana.   I 
deputati chiedono alla Commissione di condurre 
una valutazione approfondita della direttiva sull'ora 
legale e, se necessario, di formulare una proposta 
di revisione. Facendo riferimento alla necessità di 
evitare sistemi diversi di cambio orario in ciascun 
Paese UE, i deputati hanno anche affermato che è fondamentale mantenere un regime orario uniforme a livello di U-
nione.  
 La risoluzione è stata approvata con 384 voti favorevoli, 153 contrari, 12 astensioni. 
 L'attuale direttiva sull'ora legale, entrata in vigore nel 2001, prevede una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del 
periodo dell’ora legale in tutta l'UE, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. 
 

Trasferimento dell’Agenzia europea per i medicinali:  
missione ad Amsterdam 
La Conferenza dei presidenti del Parlamento (Presidente e i capigruppo) ha deciso giovedì di inviare una missione 
conoscitiva ad Amsterdam, dove l'agenzia si trasferirà a causa della Brexit. La delegazione, che sarà guidata dal rela-
tore Giovanni La Via (PPE, IT), visiterà la sede temporanea e quella futura dell’EMA per raccogliere informazioni ag-
giornate sullo stato di avanzamento del doppio trasferimento e sullo sviluppo del progetto immobiliare, “cosi come pia-
nificato e senza interruzione”. Í risultati della missione conoscitiva contribuiranno alla discussione sulla proposta legi-
slativa in corso. 
 Prossime tappe 
 Il fascicolo legislativo sulla delocalizzazione sarà messo ai voti a Strasburgo, in sede di commissione ambiente il 12 
marzo e in seduta plenaria durante stessa settimana. 
 

Crisi migratoria: ruolo più importante  
per la Banca europea per gli investimenti 
Il PE ha dato il via libera alla Banca europea per gli investimenti per concedere ulteriori prestiti, per 5,3 miliardi di euro, 
ai progetti realizzati al di fuori dell'UE. Di questo importo, 3,7 miliardi di euro saranno destinati ai progetti che affronta-
no le questioni migratorie.  L'accordo tra il Parlamento e il Consiglio è stato approvato con 487 voti favorevoli, 96 con-
trari e 42 astensioni.  Tra le altre modifiche principali: 
 il mandato della Banca europea per gli investimenti (BEI) per i prestiti ai Paesi terzi con un quarto obiettivo "di alto 
livello" per affrontare le cause profonde della migrazione, 
 il rafforzamento delle disposizioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro e combattere il terrorismo, l’evasione, l'elu-
sione e la frode fiscale, e 
 il rafforzamento delle possibilità di prestito della BEI per progetti sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. 
 Per rivedere il discorso di apertura della relatrice sul dibattito in Plenaria relativo alla relazione annuale, cliccare qui. 
Citazione 
 La relatrice Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) ha dichiarato: "Con questo voto miglioreremo l'azione dell'UE all'este-
ro attraverso la BEI, aumentando la nostra capacità di investimento a 32,3 miliardi di euro entro il 2020, con uno sforzo 
speciale nei paesi mediterranei e nei Balcani. Abbiamo fatto in modo che tutte le iniziative finanziate attraverso questo 
programma contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e, quindi, all'eliminazione delle cau-
se profonde della migrazione ". “Inoltre, per rispettare l'accordo di Parigi e il nostro impegno ad aiutare i Paesi in via di 
sviluppo, abbiamo aumentato la quota degli investimenti legati al cambiamento climatico dal 25% al 35%", ha aggiunto. 
Ha inoltre dichiarato: “Abbiamo anche introdotto una legislazione molto più restrittiva per prevenire il riciclaggio di de-
naro o il finanziamento al terrorismo. A tale scopo, la BEI deve presentare una relazione annuale sull'attuazione di 
questa politica, inclusa una relazione paese per paese e un elenco degli intermediari con i quali collabora”.  Per rivede-
re il discorso integrale della relatrice, cliccare qui 
 Come funziona 
 L'UE fornisce una garanzia di bilancio alla Banca europea per gli investimenti (BEI) con un massimale di 30 miliardi di 
euro (27 miliardi di euro più 3 miliardi di euro di riserva) per le operazioni "esterne" per il periodo 2014-2020.  Le nuove 
norme libererebbero questi 3 miliardi di euro posti in riserva. Di questi, un importo fino a 1,4 miliardi di euro sarebbe 
destinato ai progetti del settore pubblico che affrontano le cause profonde della migrazione. Un ulteriore importo, pari a 
2,3 miliardi di euro, sarebbe destinato ai prestiti del settore privato per i progetti connessi all'immigrazione, portando 
così il massimale a 32,3 miliardi di euro. I progetti realizzati al di fuori dell'UE rappresentano circa il 10% del totale dei 
prestiti BEI. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1518029315646
https://t.co/0dhXIi5CUz


Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Iraq 
L'Unione europea copresiederà la conferenza interna-
zionale per la ricostruzione dell'Iraq, prevista in Kuwait 
dal 12 al 14 febbraio 2018, che mira a mobilitare ulte-
riore sostegno internazionale per l'Iraq in questo mo-
mento cruciale della storia del paese, dopo la sconfitta 
territoriale di Da'esh nel 2017. L'Alta rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini, il Commissario 
per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Chri-
stos Stylianides e il Commissario per la Cooperazio-
ne internazionale e lo sviluppo Neven Mimica hanno 
dichiarato: "L'Iraq è di fronte a un bivio storico; è ne-
cessario quindi agire rapidamente e ricostruire il paese 
con la partecipazione di tutte le componenti della so-
cietà irachena. L'UE rimarrà un partner fondamentale 
dell'Iraq e del popolo iracheno nella ricostruzione, nel 
consolidamento e nello sviluppo sostenibile a lungo 
termine." In risposta all'ultima crisi, l'UE ha fornito oltre 
650 milioni di euro in assistenza umanitaria, alla stabi-
lizzazione, alla sicurezza e allo sviluppo; e a sostegno 
del programma di riforme politiche. Mercoledì 14 feb-
braio, l'Alta rappresentante/
Vicepresidente Mogherini copresiederà il segmento 
ad alto livello della conferenza insieme all'Emiro del 
Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al–Jaber Al-Sabah, al 
Primo Ministro iracheno Haider al-Abadi, al Segretario 
Generale dell'ONU António Guterres e al Presidente 
della Banca mondiale Jim Yong Kim. Giovedì 13 febbraio parteciperà invece alla riunione dei Ministri della coalizione 
internazionale per combattere il Da'esh. Lunedì 12 febbraio il Commissario Stylianides presiederà una sessione sulle 
importanti priorità umanitarie e in termini di protezione rimanenti in Iraq e sui legami essenziali per una rapida ripresa e 
l'assistenza a medio e lungo termine. Il Commissario Mimica presiederà invece una sessione specifica sugli aspetti 
della ricostruzione relativi a governance e responsabilità. 
Maggiori informazioni e la copertura audiovisiva saranno disponibili su EbS. Una scheda informativa sulsostegno glo-
bale dell'UE all'Iraq e una sulle azioni dell'UE per combattere il Da'esh sono disponibili online. 
 

Chiamate di emergenza al 112: il servizio di localizzazione  
avanzata di emergenza funziona 
 Domenica 11 febbraio l'Unione europea festeggia il numero unico di emergenza europeo, il 112. 
Grazie allanormativa UE adottata nel 1991, le chiamate al 112 sono gratuite in tutti gli Stati membri 
e, come annunciato l'anno scorso, sono sempre più efficaci grazie all'introduzione del servizio di 
localizzazione avanzata di emergenza (AML). Ogni anno circa 300°000 persone che chiamano i 
servizi di emergenza non riescono a descrivere la loro posizione, perché non sanno dove si trova-
no, oppure perché sono troppo giovani o gravemente ferite. In questi casi conoscere la localizza-
zione esatta del richiedente aiuto può aiutare i servizi di emergenza a reagire rapidamente e a sal-
vare vite. Nei paesi che supportano il servizio di AML, le chiamate da cellulare dovrebbero inviare al servizio di emer-
genza dati più accurati sulla posizione. L'AML traccia infatti la chiamata entro un perimetro inferiore ai 100 metri; un 
grado di precisione che potrà contribuire a migliorare l'efficienza e i tempi di risposta dei centri di emergenza. Sono 
sette i paesi ad avere introdotto questo servizio: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania e Regno Unito. 
Maggiori informazioni sulla diffusione del servizio di localizzazione avanzata di emergenza sono disponibili qui e nell'ul-
tima relazione sull'attuazione del 112.  (Per ulteriori informazioni: Nathalie Vandystadt – Tel. +32 229 67083; Inga Hö-
glund – Tel.: +32 229 50698) 
 

Fondi europei per i nuovi media digitali 
Migliorare le capacità e le competenze dei professionisti dell’audiovisivo, compreso l’uso delle nuove tecnologie digita-
li, in modo da garantire l’adattamento agli sviluppi del mercato e la sperimentazione di nuovi modi di narrazione, nuovi 
approcci di audience development e nuovi modelli di business. Questo l’obiettivo di un invito a presentare progetti – 
finanziato dal sottoprogramma Media di Europa creativa con 7,5 milioni di euro - aperto fino al 2 aprile prossimo.Le 
azioni di formazione devono essere destinate a professionisti dell’industria audiovisiva come: fornitori di contenuti nel 
settore dei nuovi media, professionisti del settore dell’animazione, professionisti della post-produzione, commissioning 
editors, produttori, registi, agenti di vendita, distributori, sceneggiatori, scrittori. Destinatari delle attività possono essere 
anche i professionisti del settore finanziario, bancario e legale che operano con l’industria audiovisiva. Possono parte-
cipare all’invito organismi operanti nel settore audiovisivo, scuole di cinema e televisione, istituti specializzati di forma-
zione, imprese private, associazioni e organizzazioni del settore audiovisivo. Il contributo finanziario potrà coprire fino 
al 60% dei costi totali ammissibili del progetto nel caso di azioni europee, oppure fino all’80% in caso di azioni interna-
zionali e regionali. Per la presentazione delle candidature è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti per ottene-
re un Participant identification code (Pic), richiesto per generare l’eForm (formulario) e presentare la candidatura onli-
ne. 
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Procedure di gara efficienti per i progetti finanziati dall'UE 
La Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti per aiutare i 
funzionari nazionali, regionali e locali che gestiscono i fondi UE ad 
assicurare procedure di gara efficienti e trasparenti per i progetti 
finanziati dall'Unione. La Commissaria per la Politica regionale 
Corina Creţu ha dichiarato: "Aiutare gli Stati membri a organizzare 
procedure di gara efficienti per gli investimenti UE è fondamentale per 
evitare errori nella gestione del bilancio dell'Unione e per assicurare il 
massimo impatto di ogni euro speso, a beneficio diretto dei cittadini." Gli 
orientamenti, presto disponibili in tutte le lingue, riguardano tutte le fasi 
della procedura, dalla preparazione e pubblicazione del bando, alla 
selezione e valutazione delle offerte, all'esecuzione del contratto. Per 
ogni fase, gli orientamenti includono consigli su come evitare gli errori, 
buone pratiche e link e modelli utili. Spiegano inoltre come sfruttare 
appieno le opportunità offerte dalle direttive rivedute sugli appalti pubbli-
ci del 2014, quali la riduzione della burocrazia e l'aumento delle 
procedure online per agevolare la partecipazione delle piccole imprese 
alle gare d'appalto pubbliche o l'introduzione di nuovi criteri nella 
decisione di aggiudicazione per scegliere le imprese socialmente 
responsabili e i prodotti innovativi e rispettosi dell'ambiente. Gli 
orientamenti si possono rivelare utili anche in ambiti diversi dai fondi UE. Nel periodo di finanziamento 2014-2020, 
i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) trasferiranno oltre 450 miliardi di euro all'economia reale dell'UE, metà 
dei quali investiti tramite appalti pubblici. Un'infografica sugli orientamenti e maggiori informazioni sulle azioni della 
Commissione per aiutare gli Stati membri a migliorare le modalità di gestione e investimento dei fondi UE sono 
disponibili online. 
 

Al via la partnership tra UniCredit e Sicindustria  
per sostenere la crescita del sistema imprenditoriale siciliano, 
con focus sui giovani imprenditori 
Sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano, con un focus sui gio-
vani imprenditori. E’ l’obiettivo del protocollo di collaborazione siglato oggi a Palermo da Uni-
Credit e Sicindustria. Obiettivo del protocollo è, in particolare, quello di sostenere i giovani imprenditori, stimolare la 
nascita di nuovi progetti imprenditoriali giovanili e supportare le aziende siciliane nella realizzazione di investimenti e 
nel loro percorso di crescita.  “UniCredit mette a disposizione delle imprese siciliane strumenti innovativi ed iniziative 
specifiche per i settori trainanti dell’isola - ha spiegato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -  
allo scopo di sostenerne la competitività e di agevolare l’accesso ai mercati esteri. Con il protocollo firmato oggi voglia-
mo rafforzare il nostro sostegno per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano con una particolare 
attenzione alle start up e all’imprenditoria giovanile”. “Diffondere e trasmettere la conoscenza delle dinamiche econo-
miche - sottolinea Giuseppe Catanzaro, Presidente di Sicindustria - è il sistema più veloce, concreto ed efficace per 
dare aiuto in particolare a tutti i giovani imprenditori che vogliono affacciarsi al mondo dell’impresa. Oggi per reggere il 
mercato occorre essere competitivi. E per essere competitivi sono necessarie in primis le competenze e le conoscen-
ze. Ecco cosa facciamo oggi: diamo alle nuove leve imprenditoriali uno strumento in più per la loro cassetta degli at-
trezzi. Perché solo attraverso un adeguato, puntuale e mirato piano di formazione è possibile far crescere la nuova 
classe imprenditoriale. E questo è l’obiettivo al quale noi lavoriamo, perché lo sviluppo di un territorio passa proprio da 
qui”.  In dettaglio l’attività di UniCredit sul territorio della Sicilia a sostegno del tessuto imprenditoriale siciliano si foca-
lizzerà su:  
Supporto a giovani e Start Up: UniCredit mette a disposizione la piattaforma di accelerazione per startupper, Uni-
Credit Start Lab, che ha permesso di intercettare nelle precedenti quattro edizioni 280 startup siciliane di cui otto han-
no avuto accesso alla fase finale. Il progetto si rivolge a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare 
a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che vorranno presentare la propria 
idea imprenditoriale dei settori Innovative Made in Italy, Digital, Clean Tech, Life Science, e trasformarla in azienda nel 
breve termine. Sarà possibile candidarsi fino al 9 aprile 2018 sul sito internet www.unicreditstartlab.eu 
Programma formativo in tema di educazione finanziaria : UniCredit mette a disposizione  un articolato programma 
di educazione finanziaria su diversi temi con l’obiettivo di consolidare le competenze chiave del business dei giovani 
imprenditori; nell’offerta formativa sono presenti corsi sul dialogo banca-impresa, finanziamenti all’imprenditoria, aggre-
gazione tra le imprese, piani operativi e business plan, export e internazionalizzazione, ecc.. 
Supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione delle Pmi: UniCredit si impegna a supportare i principali set-
tori produttivi della Sicilia nel percorso di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. Le azioni di UniCredit si 
focalizzeranno su progetti e azioni mirate (Forum Paese; B2B, percorsi di facilitazione e tavoli per l’incontro tra doman-
da e offerta tra aziende siciliane e buyer stranieri; UniCredit Talk) e su iniziative di ‘Open Innovation’ finalizzate a in-
centivare la contaminazione di competenze e di esperienze tra aziende locali e controparti di altri territori e Paesi. 
Accesso al credito: la banca si impegna a supportare i piani di investimento e di crescita delle imprese del territorio, 
anche mettendo a disposizione strumenti che facilitino l’accesso al mercato dei capitali (Minibond). Per le imprese 
siciliane che intendono investire in innovazione e nuove tecnologie digitali usufruendo degli incentivi fiscali 
sull’ammortamento ed iper-ammortamento previsti dalla Legge di Bilancio 2018 per l‘acquisto di macchinari e attrezza-
ture, anche per beni legati ai progetti “Industria 4.0”, UniCredit offre soluzioni specifiche di Leasing che potenziano gli 
effetti degli incentivi fiscali previsti. Per il settore agroalimentare, continua l’impegno congiunto di UniCredit ed ISMEA 
con “Agribond 2”, il finanziamento studiato per sostenere le micro, piccole e medie imprese agricole.  
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Gli eurodeputati chiedono agli Stati Uniti di riconsiderare  
il ritiro dei fondi per i rifugiati palestinesi 
Per far fronte alla riduzione dei fondi offerti 
dagli Stati Uniti il Parlamento europeo chie-
de all’UE di mobilitare più risorse per 
l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Gli 
eurodeputati hanno chiesto agli Stati Uniti di 
tornare sulla decisione di ritirare i 65 milioni 
di dollari di fondi promessi all’Agenzia ONU 
per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Nel-
la risoluzione adottata l’8 febbraio 2018 han-
no anche incoraggiato l’UE and i suoi stati 
membri a mobilitare dei fondi aggiuntivi, 
chiedendo in particolare agli stati arabi di 
contribuire in misura maggiore. L’UNRWA è 
stata istituita nel 1949 per fornire servizi es-
senziali a cinque milioni di rifugiati palestine-
si che si trovarono a fuggire in diversi luoghi 
del Medio Oriente in seguito alle guerre ara-
bo-palestinesi. Nella plenaria del 6 febbraio 
2018 l’Alta rappresentante per la politica 
estera dell’Unione europea, Federica Mo-
gherini ha sottolineato “il contributo chiave 
che l’UNRWA dà al rilancio di un credibile 
processo di pace”. Ha anche aggiunto che “ridurre le attività dell’agenzia causerebbe instabilità e minacce alla sicurez-
za della regione”. “Un altro colpo al processo di pace israelo-palestinese” 
Neoklis Sylikiotis, presidente della delegazione del Parlamento europeo per la Palestina ha dichiarato che “questa pro-
vocatoria decisione è un altro colpo al processo di pace in Medio oriente”. “L’amministrazione Trump, ha aggiunto Syli-
kiotis, ha già spedito il processo di pace in un vicolo cieco riconoscendo Gerusalemme capitale di Israele”. Parlando al 
dibattito, il Commissario europeo Johannes Hahn ha ricordato che “L’UE e i suoi stati membri sono quelli che offrono 
più assistenza ai rifugiati palestinesi”. Ha annunciato che l’UE farà partire un pagamento all’UNRWA di 82 milioni alla 
fine di questo mese. Questo in aggiunta ai 42,5 milioni del pacchetto di assistenza ai palestinesi annunciato il 31 gen-
naio 2018. Il deputato sloveno Ivo Vaigl (Liberali e Democratici, ALDE) ha chiamato l’UNRWA “indispensabile” e ha 
detto che la decisione di Trump di ritirare i fondi è “un enorme ostacolo ai progressi futuri”. Il deputato spagnolo del 
Partito Popolare europeo José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra ha ricordato agli eurodeputati che “stiamo parlando 
di milioni di persone. Due milioni di rifugiati in Libano, quasi mezzo milione in Giordania, 540.000 in Siria, 1,4 milioni 
nella striscia di Gaza, 800.000 in Cisgiordania. Sono persone che hanno bisogno, bambini il cui futuro è in pericolo”. 
Gli “sforzi straordinari” dell’UNRWA 
Nel dibattito Tamás Meszerics, deputato ungherese dei Verdi ha detto: “Dobbiamo impegnarci nel processo di pace o 
l’UNRWA rimarrà sempre necessaria: questo è il peggior risultato possibile”. La deputata dei Socialisti e Democrati-
ciElena Valenciano(Spagna) ha parlato del “bisogno di mandare un messaggio di speranza in un mondo dove questi 
messaggi scarseggiano”. Nella risoluzione approvata l’8 febbraio il Parlamento ha complimentato l’UNRWA per gli 
“sforzi straordinari” e ha espresso preoccupazione per il fatto che una riduzione dei fondi può danneggiare l’accesso 
all’assistenza alimentare di emergenza per 1,7 milioni di rifugiati palestinesi, alle cure mediche di base per tre milioni di 
palestinesi e all’istruzione per più di mezzo milione di bambini. I membri hanno anche apprezzato la decisione di man-
dare velocemente i fondi all’UNRWA, chiedendo all’agenzia di vigilare attentamente sull’uso. 
 La questione Gerusalemme 

Poco prima di Natale, con una 
mossa vista da molti come una 
violazione del diritto internaziona-
le, il presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump ha riconosciuto 
Gerusalemme come capitale di 
Israele. Nel voto dell’8 febbraio 
2018 il Parlamento europeo ha 
ripetuto che l’obiettivo dell’UE è 
quello di una soluzione fatta di 
due stati delimitati dai confini del 
1967, con Gerusalemme capitale 
di entrambi gli stati. Ricordiamo 
che a dicembre 2014 gli eurode-
putati hanno votato a sostegno 
del riconoscimento di principio di 
un entità statale palestinese. Nel-
la risoluzione sul bilancio 2018 il 
Parlamento ha chiesto più fondi 
per il processo di pace in Medio 
Oriente, per l’autorità palestinese 
e per l’UNRWA. 
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Intervista al capo Rappresentanza della Commissione Europea  
all'interno della puntata  
di domenica  
di Linea Verde 
Tra i vari argomenti, si parlerà anche del Grande 
Progetto Pompei cofinanziato dall'Unione europea 
e oggetto della campagna #investEU. Durante la 
puntata sarà intervistato anche il Capo della Rap-
presentanza Beatrice Covassi. 
Post Facebook: http://www.facebook.com/
europainitalia/posts/10159944100460058 
Tweet: http://twitter.com/europainitalia/
status/961927172066828288 
 

Relazione della 
Commissione: continui 
miglioramenti per l'occupazione e la situazione sociale nell'UE 
Dall'ultima analisi trimestrale dell'occupazione e degli sviluppi sociali in Europa emerge che nel terzo trimestre del 2017, 
sostenuta da una solida crescita economica, l'occupazione nell'UE ha registrato un aumento molto superiore al previsto, 
mentre le cifre relative alla disoccupazione sono calate ulteriormente. Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazio-
ne, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commentato: "L'Europa è tornata a crescere. Nell'UE 
l'occupazione ha raggiunto il livello più alto mai registrato, con più di 236 milioni di persone occupate, mentre la disoccu-
pazione è in costante calo. Dovremmo sfruttare al massimo questa dinamica economica positiva e offrire ai cittadini dirit-
ti nuovi e più efficaci, come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali: condizioni di lavoro eque, accesso paritario al 
mercato del lavoro e protezione sociale dignitosa. È giunto il momento di garantire che tutti i cittadini e i lavoratori possa-
no beneficiare di queste evoluzioni positive del mercato del lavoro." Rispetto all'anno precedente, l'occupazione nell'UE 
è aumentata dell'1,7%, che equivale a 4 milioni di occupati in più, di cui 2,7 milioni nella zona euro. Il maggiore contribu-
to a questa crescita viene dai posti di lavoro a tempo indeterminato e dall'occupazione a tempo pieno: tra il terzo trime-
stre del 2016 e il 2017, il numero di lavoratori con contratti a tempo indeterminato è cresciuto di 2,8 milioni, un aumento 
di tre volte superiore a quello dei contratti a tempo determinato (900 000). Il numero di lavoratori a tempo pieno è cre-
sciuto di circa 3 milioni fino a raggiungere i 181 milioni, mentre i lavoratori a tempo parziale hanno registrato un aumento 
di 300 000 unità fino a raggiungere i 42,7 milioni. Il tasso di occupazione nell'UE per la fascia d'età 20-64 anni è aumen-
tato costantemente nel corso degli ultimi tre anni, attestandosi al 72,3% nel terzo trimestre del 2017: si tratta del tasso 
più alto mai registrato. Permangono tuttavia grandi disparità tra gli Stati membri. I tassi di occupazione nazionali variano 
dal 58% della Grecia all'82% della Svezia. Dalla relazione emerge inoltre che la disoccupazione nell'UE si sta avvicinan-
do a ritmo costante ai livelli precedenti alla crisi. Dopo il picco registrato nell'aprile 2013, il numero di disoccupati è cala-
to di circa 8,6 milioni ed è rimasto al di sotto dei 18 milioni nel dicembre 2017, il livello più basso registrato dal novembre 
2008. Dalla relazione trimestrale emergono ulteriori dati relativi al mercato del lavoro che confermano il miglioramento 
dello stato di salute dell'economia nell'UE: 
la produttività del lavoro nell'UE è aumentata dello 0,8% rispetto al terzo trimestre del 2016. La più forte crescita si è 
registrata in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania (del 3% o superiore rispetto all'anno precedente); 
la situazione finanziaria delle famiglie dell'UE ha continuato a migliorare con un tasso di crescita di circa l'1,5% rispet-
to all'anno precedente, dovuto principalmente a un aumento del reddito da lavoro. In quasi tutti gli Stati membri si è 
registrato un aumento del reddito famigliare nell'anno che precede la prima metà del 2017. Ciononostante, in numero-
si paesi, come Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, il reddito disponibile lordo delle famiglie si è 
attestato ancora a un livello inferiore a quello del 2008; 
la domanda di lavoro e il deficit di manodopera hanno continuato ad aumentare. Nel terzo trimestre del 2017 il tasso 
generale dei posti di lavoro vacanti nell'UE ha raggiunto il 2% ed è stato superiore nel settore dei servizi rispetto a 
quello dell'industria e delle costruzioni. Il deficit di manodopera è aumentato, e le assunzioni si sono riprese (crescita 
del 3,7% nell'anno precedente al secondo trimestre del 2017). L'indice di cessazione dei rapporti di lavoro è calato 
fino a raggiungere livelli ben al di sotto di quelli precedenti alla crisi, mentre l'indice degli avviamenti al lavoro ha regi-
strato un'accelerazione della ripresa negli ultimi trimestri e si è avvicinato al suo valore precedente alla crisi. 
Contesto: L'analisi trimestrale dell'occupazione e degli sviluppi sociali in Europa offre una panoramica dei recenti svilup-
pi sociali e del mercato del lavoro nell'UE ed esamina i cambiamenti a breve termine del PIL e delle tendenze occupa-
zionali. Il 17 novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo 
dei diritti sociali, che stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati 
del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. La Commissione si sta già adoperando per tradurre il pilastro in azioni 
concrete, ad esempio con l'iniziativa sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, la proposta di direttiva relati-
va a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea e il pacchetto sull'equità sociale, di prossima rea-
lizzazione. Il semestre europeo è uno strumento fondamentale per orientare ogni anno il processo di convergenza eco-
nomica e sociale. A partire dal ciclo 2017/18, i principi e le priorità del pilastro sono stati integrati in tutti i principali docu-
menti del semestre. In particolare, il progetto di relazione comune sull'occupazione comprende il nuovo quadro di valuta-
zione della situazione sociale al fine di monitorare le prestazioni nei principali ambiti oggetto del pilastro, quali il tasso 
di abbandono scolastico, il tasso di disoccupazione giovanile o l'effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della 
povertà. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8063 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 15 

Europa & Mediterraneo n. 07 del 14/02/2018  

 

http://www.facebook.com/europainitalia/posts/10159944100460058
http://www.facebook.com/europainitalia/posts/10159944100460058
http://twitter.com/europainitalia/status/961927172066828288
http://twitter.com/europainitalia/status/961927172066828288
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2234_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8063


I punti chiave della plenaria: shopping online, 
 riforma del Parlamento, lotta all’inquinamento 
Nuove regole per uno shopping online più facile, per 
una riduzione più rapida delle emissioni nocive ma 
anche dibattiti sull’ora legale e sul futuro dell’Europa.  
Una panoramica. Martedì 6 febbraio il Parlamento ha 
approvato un regolamento che sancisce la fine dei 
blocchi geografici per lo shopping online. I commer-
cianti sulla rete dovranno garantire l’accesso a beni e 
servizi venduti online in tutta l’UE alle stesse condizio-
ni. Una riforma che fa bene all’ambiente è quella 
del sistema di scambio della quota di emissioni per 
ridurre le emissioni di gas serra e incentivare lo svilup-
po di tecnologie a bassa emissione. Per la serie di 
dibattiti con i capi di stato e governo dei diversi paesi 
UE, febbraio è stata la volta del primo ministro croato 
Andrej Plenkovic. Martedì 6 febbraio ha parlato alla 
plenaria di solidarietà, uguaglianza, crescita e coesio-
ne.  Mercoledì 7 febbraio il Parlamento europeo ha 
votato un’iniziativa legislativa per la riduzione dei seggi 
parlamentari da 751 a 705 dopo l’uscita del Regno Unito. Il Parlamento europeo ha dichiarato di essere pronto a re-
spingere il candidato o la candidata alla presidenza della Commissione europea che non sia stato prima nominato/a 
come leader dalla propria famiglia politica alle prossime elezioni europee, che si terranno a maggio 2019. Gli eurode-
putati hanno anche chiesto ai paesi membri che rendano esplicita la criminalizzazione della mutilazione genitale fem-
minile anche da parte del personale medico e hanno richiesto misure concrete per informazione e protezione delle 
giovani donne. 2025 è la data indicativa per l’ingresso di Serbia e Montenegro nell’UE.  
L’adesione di questi due paesi fa parte di una più ampia strategia per la cooperazione con i paesi dei Balcani occiden-
tali. Giovedì 8 febbraio gli eurodeputati hanno votato per richiedere una valutazione dell’attuale sistema di ora legale. 
La Commissione europea potrebbe presentare quindi una proposta di revisione, nel caso in cui il cambio di orario non 
risultasse più vantaggioso per i paesi UE. Una ferma condanna dell’arresto di cittadini turchi che hanno espresso dis-
senso nei confronti dell’attacco turco a Afrin arriva dalla plenaria del Parlamento europeo. Il Parlamento ha istituito una 
nuova Commissione speciale per indagare sulle autorizzazioni all’uso del glifosato, dopo i recenti scandali rivelati dai 
Monsanto Papers. 
 

Resto al Sud conquista i giovani:  
5.143 domande in compilazione, di cui 875 già presentate 
 I progetti finora presentati prevedono investimenti per 56 milioni di euro e 3.200 nuovi posti di lavoro. Fra le banche 
accreditate Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno e Unicredit.  Arcuri (AD Invitalia): “Siamo soddisfatti, i nume-
ri confermano la grande voglia di impresa che c’è nel Sud”. A tre settimane dall’apertura dello “sportello” web, so-
no 5.143 le domande – già presentate o in compilazione – per “Resto al Sud”, l’incentivo del governo rivolto ai giovani 
under 36 che vogliono fare nuove imprese nel Mezzogiorno. I progetti già ricevuti da Invitalia sono 875 ed è già in cor-
so la valutazione in base all’ordine cronologico di arrivo.  
Entro il 15 febbraio, quindi con un forte anticipo rispetto ai tempi previsti, saranno anche approvate le prime iniziative. 
Le oltre 800 proposte di nuove imprese già presentate prevedono investimenti per 56,3 milioni di euro, con richieste di 
agevolazioni per 26,5 milioni e la creazione di  3.201 nuovi posti di lavoro. Il finanziamento medio richiesto è di circa 
66.000 euro per progetto. Le agevolazioni coprono fino al 100% delle spese: il 35% a fondo perduto, il 65% con un 
finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia delle Pmi. I relativi interessi saranno a carico dello Stato.  
Tra le otto regioni interessate dall’incentivo, al primo posto c’è la Campania con il 49,3% delle domande, seguita 
da Sicilia (15,8%), Calabria (13,2%), Sardegna (8%), Abruzzo (6,8%),Puglia (3,6%), Molise (1,7%), Basilicata
(1,6%)  Il settore turistico-culturale è il più rappresentato con quasi il 43% dei progetti, al secondo posto le attività 
manifatturiere (27%), quindi i servizi alla persona (13%). Il 37% dei proponenti si colloca nella fascia d’età 30-35 anni e 
il 38% di essi ha un elevato livello di istruzione (laurea, master, dottorato di ricerca). 
 Significativa la quota di under 25, che arrivano al 32% del totale. “Con Resto al Sud – afferma l’amministratore dele-
gato di Invitalia, Domenico Arcuri – mettiamo in condizione i giovani di inventarsi un lavoro e non semplicemente di 
aspettarlo o di essere costretti a cercarlo lontano dalla propria terra d’origine. I numeri ci confermano che nel Mezzo-
giorno c’è una forte vocazione imprenditoriale da incoraggiare e sostenere, anche con l’obiettivo di consolidare i se-
gnali di crescita provenienti dal tessuto economico meridionale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Sud è cre-
sciuto più del Nord. Siamo convinti – prosegue Arcuri - che gli under 36 stiano cogliendo l’opportunità di avviare 
un’impresa con un incentivo che per la prima volta può coprire il 100% degli investimenti e che consente di abbattere il 
muro, spesso invalicabile soprattutto nel Mezzogiorno, dell’accesso al credito”.  
Per favorire la presentazione delle domande, è prevista una rete di Enti accreditati che, in ogni regione, forniscono 
assistenza gratuita ai giovani neoimprenditori. Sono più di quaranta i soggetti già accreditati. Nell’elenco, consultabile e 
aggiornato quotidianamente sul sito di Invitalia, figurano, tra gli altri, il Comune di Napoli, Unioncamere Calabria, le 
Camere di commercio di Potenza e di Foggia e numerose associazioni territoriali.  Anche sul fronte bancario è stato 
attivato un meccanismo per facilitare le procedure di concessione dei finanziamenti ai neo imprenditori. Invitalia e ABI 
hanno infatti firmato una convenzione che stabilisce le modalità di erogazione del contributo da parte delle banche 
e alla quale gli istituti di credito possono aderire. La lista degli istituti che hanno raccolto l’invito è già numerosa e com-
prende, tra gli altri, Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno, Unicredit e molte banche di credito cooperativo. 
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Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute 
(2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) Oggi è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 
2018» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sov-
venzioni di progetti Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 26 aprile 2018.  
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa 
all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di 
salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari 
alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:  http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 18 del 25/01/2018 

Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo ge-
nerale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore 
(IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è 
una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a 
iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite 
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione 
della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della 
carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea; 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e la Turchia). Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione supe-
riore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda onli-
ne debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central Eu-
ropean Time) in data 22 marzo 2018. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 30 settembre 
2018. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
erasmus-plus Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/
erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en 

GUUE C 37 del 01/02/2018 

Torneo dell’Innovazione sociale del 2018 
L’Istituto BEI organizza la settima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale. Il Torneo dell’Innovazione sociale pro-
muove le idee innovative e premia le opportunità che creano un impatto sociale. Si rivolge a progetti provenienti da un 
ampio spettro di settori - dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, 
ai nuovi sistemi e ai nuovi processi. Tutti i progetti concorreranno per l’assegnazione di quattro premi, due appartenenti 
a una Categoria Generale e due a una Categoria Speciale. Quest’anno i progetti che affronteranno il tema dello sviluppo 
sostenibile (con particolare attenzione all’economia circolare) concorreranno anche nella Categoria Speciale. I progetti 
vincitori di entrambe le categorie otterranno rispettivamente un primo premio di 50 000 EUR e un secondo premio di 
20 000 EUR. Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per sapere di più di questa edizione del Torneo e 
di come presentare una proposta innovativa, consultare la pagina web: http://institute.eib.org/programmes/social/social-
innovation-tournament/ 

GUUE C 37 del 01/02/2018 

Progetto pilota a sostegno della rete di centri di competenza  
sulla cibersicurezza 
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per un progetto pilota del valore di 50 milioni di euro, a 
sostegno della creazione della rete di centri di competenza sulla cibersicurezza in tutta l'UE.  I consorzi selezionati, labo-
ratori universitari e centri di ricerca inclusi, dovranno migliorare le ricerche esistenti a profitto della cibersicurezza nel 
mercato unico digitale tramite soluzioni commercializzabili. L'esperienza maturata con i progetti selezionati concorrerà 
alla creazione della futura rete di competenza di cui farà parte un Centro europeo di ricerca e competenza sulla cibersi-
curezza. Il progetto pilota è stato annunciato a settembre 2017 insieme a un ampio ventaglio di misure intese a dotare 
l'Europa dei giusti strumenti per affrontare i ciberattacchi e rafforzare la cibersicurezza nell'UE, e sarà finanziato dal pro-
gramma quadro Orizzonte 2020. L’invito a presentare proposte resterà aperto fino al 29 maggio 2018. Ieri la Commis-
sione ha mosso un ulteriore passo verso il miglioramento della cibersicurezza: considerato che entro il 9 maggio tutti gli 
Stati membri dovranno recepire la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (SRI), la Commissione ha 
adottato un regolamento di esecuzione sui fornitori di servizi digitali nell'UE, in particolare servizi nella nuvola (cloud 
computing), mercati online e motori di ricerca, e sulla gravità degli incidenti di cibersicurezza. La direttiva SRI è il primo 
testo legislativo dell'UE che ne rafforza la ciberresilienza contribuendo allo sviluppo delle capacità nazionali, instaurando 
una cooperazione tecnica e strategica a livello UE e introducendo nuovi requisiti di sicurezza e notifica. Maggiori infor-
mazioni sull’invito a presentare proposte e sul recepimento della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi sono disponibili online, insieme a una panoramica delle azioni della Commissione per la cibersicurezza. 
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SVE in Romania in attività di animazione sociale  
indirizzate ai bambini 
Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 15 aprile al 12 agosto 2018 Organizzazione ospitan-
te: Team For Youth Scadenza: 28 febbraio 2018.  Opportunità di SVE in Romania per il progetto SEV4x4, che preve-
de di ospitare 16 volontari provenienti da Italia, Spagna, Francia e Malta nel periodo aprile 2018-settembre 2019 coin-
volgendoli in attività di animazione sociale. Per questo primo periodo, si ricercano 2 volontari che saranno coinvolti in 
attività di animazione sociale con bambini ospedalizzati, minori ospiti di un orfanotrofio e bambini affetti da disabilità 
che frequentano i centri socio-educativi di Baia Mare. I volontari potranno sviluppare competenze specifiche legate 
all’animazione e al lavoro con bambini vulnerabili. Nel dipartimento pediatrico dell’ospedale, i volontari svolgeranno 
attività artistiche e manuali; nelle case famiglie/orfanotrofio, invece, si confronteranno con bambini spesso affetti da 
problemi comportamentali e supporteranno gli educatori nelle attività legate alla quotidianità; nei centri socio educativi i 
volontari supporteranno gli operatori nelle attività sportive e terapeutiche, sperimentandosi nel lavoro 1 a 1 con i bam-
bini. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
attitudine per il lavoro con bambini provenienti da contesti svantaggiati e/o disabili; 
buone capacità comunicative, creative, empatiche e interesse nel lavoro educativo. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Com-
missione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 
coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e 
lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizza-
zione d’invio si deve selezionare Associazione PECO, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se seleziona-
ti, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-attivita-di-animazione-sociale-indirizzate-ai-bambini/ 
 

#euFilmContest - vinci un viaggio al Film Festival di Cannes! 
Ti piacciono i film europei? Partecipa alla seconda edizione del concorso #euFilmContest organizzato dalla Commis-
sione Europea, DG CONNECT , la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie.  Verifica le tue conoscenze sul cinema, rispondendo a 18 domande. Sono messi in palio 10 viaggi per andare 
alFestival del cinema di Cannes, a maggio 2018, spese di viaggio e soggiorno incluse! Avrai l’occasione di conosce-
re il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti del cinema. Per partecipare è necessario avere almeno 
18 anni di età. Hai tempo per partecipare sino al 18 marzo 2018!  

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it 
 

AUTISMO È... V EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE 
Riparte il concorso nazionale “Autismo è...”, giunto ormai alla 
sua 5 edizione e promosso dall’Associazione Autismo Fuori dal 
Silenzio. Questo rappresenta uno dei tanti modi in cui si vuole 
sensibilizzare al tema dell’integrazione dei tanti ragazzi affetti 
da autismo, una sindrome che ha forti ripercussioni nell’area 
della comunicazione, dell’interazione sociale e degli interessi 
personali. Le iniziative che ogni anno vengono proposte con 
l’obiettivo di sensibilizzare sulla problematica sono davvero nu-
merose, “Autismo è...” è rivolta a tutti i ragazzi delle scuole, 
d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado che, 
insieme o songolarmente, vogliono proporre una loro idea, una nuova prospettiva di un mondo che integri appieno 
l’autismo. 
Invitiamo pertanto tutti i ragazzi a partecipare, con disegni, elaborati scritti, foto, video, reportage, lettere, composizioni 
musicali, affinchè insieme diano voce ad una nuova socialità, ad un nuovo modo di comunicare per e con chi ha diffi-
coltà a farlo. Tutte le informazioni su http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo-e-5-
edizione-312 
 

OPPORTUNITÀ dalla SIOI - BORSE di STUDIO 
 Master Universitario in Sviluppo Sostenibile, 
 Geopolitica delle Risorse e Studi Artici 
E’ online il Bando per l’assegnazione di 8 BORSE di STUDIO per la partecipazione al MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO IN SVILUPPO SOSTENIBILE, GEOPOLITICA DELLE RISORSE E STUDI ARTICI Tutte le informazioni sui 
requisiti e la documentazione da presentare, unitamente alla Domanda di partecipazione, sono consultabili al seguente 
Link:  HTTPS://WWW.SIOI.ORG/…/UPLOA…/2015/07/BANDO-BORSE-ARTICO.PDF La Domanda di partecipazione 
è disponibile al link : HTTPS://WWW.SIOI.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/07/DOMANDA-BS-ARTICO-
2018.PDF Scadenza – 28 febbraio p.v. 
Info e iscrizioni:  WWW.SIOI.ORG Ufficio Formazione SIOI Palazzetto di Venezia  Piazza S.Marco 51 00186 Roma 
Tel. 0669207838 – 0669207851 Fax 066789102 www.sioi.org 

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo-e-5-edizione-312
http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo-e-5-edizione-312
https://www.sioi.org/formazione-master-universitario-livello-sviluppo-sostenibile-geopolitica-delle-risorse-studi-artici/
https://www.sioi.org/formazione-master-universitario-livello-sviluppo-sostenibile-geopolitica-delle-risorse-studi-artici/
https://www.sioi.org/wp-content/uploads/2015/07/bando-BS-Artico-2018.pdf
https://www.sioi.org/wp-content/uploads/2015/07/Domanda-BS-Artico-2018.pdf
https://www.sioi.org/wp-content/uploads/2015/07/Domanda-BS-Artico-2018.pdf
https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/master-politiche-spaziali/
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ScienzaPerTutti: concorso per le scuole 
Il sito di divulgazione scientifica dell’INFN ScienzaPerTutti ha aperto la nuova edizione del concorso SCIENZAPER-
TUTTI riservato alle scuole: quest’anno il tema è Le onde. Il tema è stato scelto tenendo conto della visibilità e 
dell’importanza scientifica della scoperta delle onde gravitazionali, che negli ultimi due anni hanno conquistato le prime 
pagine dei giornali e i notiziari di tutto il mondo e i cui scopritori hanno vinto il premio Nobel per la fisica 2017.  
La finalità del sito ScienzaPerTutti è di diffondere la cultura scientifica verso il pubblico generico in modo gradevole ed 
è espressa nella frase: “ScienzaPerTutti: dove la scienza ha un pregio inatteso, può essere divertente!”.  
Gli elaborati presentati a concorso dovranno essere coerenti con questa impostazione programmatica.  
Lo scopo principale degli elaborati inviati dovrà essere quindi quello di fornire al lettore un’introduzione semplice, pia-
cevole e comprensibile ai temi trattati. Gli argomenti dovranno essere affrontati con rigore ma senza pedanteria, tenen-
do presente che il target principale è quello dei giovani tra i 13 e i 20 anni. Giunto alla XIII edizione, il concorso si rivol-
ge a studenti e docenti degli alunni delle scuole secondarie superiori e inferiori di tutta Italia, invitati ad affrontare e 
sviluppare il tema proposto con la massima libertà di espressione con la presentazione di elaborati, disegni, foto o vi-
deo da inviare via mail o per posta. 
 I termini per l’iscrizione al concorso si chiudono il 9 febbraio 2018, mentre il termine massimo per l’invio degli elaborati 
è il 26 marzo 2018. 

http://scienzapertutti.lnf.infn.it/ 
 

RARE NEEDS RESEARCH. RARE NEEDS YOU 
Come ogni anno si celebra il 28 Febbraio la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. 
Quest’anno il tema sarà di nuovo la ricerca e lo slogan scelto è “Rare needs research. Rare 
needs you”. Concentrare il focus nuovamente sulle scoperte recenti, sulle terapie genetiche 
ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un aspetto che è fondamentale per concorrere a 
migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattia rara e che non deve rimanere 
una conoscenza delle sole istitutizioni o degli enti predisposti. La popolazione ha il diritto di 
sapere e di trarre speranza dai sempre nuovi progressi che la ricerca fa e dagli sforzi atti a 
creare una rete internazionale volta alla condivisione dei risultati, e dunque dei saperi, affin-
chè si possano raggiungere diagnosi sempre più precoci. La malattia rara è un tema di sanità 
pubblica che deve sensibilizzare e coinvolgere tutti, proprio per questo l’invito a partecipare 
agli eventi che ci saranno è un invito globale: “La rarità ha bisogno della ricerca. La rarità ha 
bisogno di te”, ha bisogno di ciascuno di noi per trovare voce e per essere riconosciuta, affin-
chè il non conosciuto non diventi invisibile. 
Tantissimi sono gli eventi in cantiere, pubblici, nelle scuole, negli ospedali, interviste, marce 
sportive, manifestazioni artistiche e un flash mob – mani in alto e incrociate a quelle del vici-
no – dal forte valore simbolico che varrà la pena fotografare o riprendere e inviare a 
EURORDIS/UNIAMO affinchè diventi un gesto condiviso, visibile a tutti. Tra gli altri, a Paler-
mo, il 27 Febbraio, si terrà presso l’aula “Maurizio Ascoli” del Policlinico “Paolo Giaccone” di 
Palermo, un convegno, organizzato da diverse associazioni del settore, in prima fila l’ARIS - 
con il sostegno di Uniamo, PTEN Italia, IRIS, VocifeRare, Fondazione con il Sud e con il patrocinio dell’Azienda Ospe-
daliera che lo ospiterà – che vede coinvolti tantissimi professionisti del settore ma che apre le porte anche, e soprattut-
to, ai diretti interessati e a tutti gli esponenti del mondo associativo e istituzionale. *Evento con crediti ECM, per il pro-
gramma completo e l’iscrizione clicca qui 

www.unionenoprofit.it 

 
Pagina 

 

OFFERTE LAVORO 
Offerte di lavoro per infermieri geriatrici nel Sud della 

Germania 
Infermieri in un prestigioso ospedale in Irlanda 

Concorso per la carriera diplomatica 
Difendere i diritti umani con Amnesty 

Offerte di EuropeAid nell’aiuto esterno in Belgio, 
 India e Africa 

Contabile in Francia. Scad.: 18/02/2018 
Posti nel commercio con Eures a Malta. 

 Scad.: 05/03/2018  
Lavoro nell’acqua frizzante nel mondo 

Animatori, medici e infermieri in Italia e Regno Unito 
 con Eures 

Swedish company is looking for UX / Frontend / Fullstack 
 

Fiere del lavoro 
Germania: 17-18.02.2018: Jobmesse, Dortmund 

 Regno Unito: 22.02.2018: 
London Tech Job Fair, London 

 Regno Unito: 22.02.2018: Work & Volunteer Fair,  
Brighton 

 Fiere del lavoro in Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi 

 
STAGE 

 
Stage Erasmus+ "Explore" in Nord Irlanda e Spagna 

Stage in Svezia con IDEA 
Stage estivo retribuito al Daily Press in Virginia, USA 

Stage nella comunicazione in Germania 
Stage nella mobilità stradale in Germania 

Stage nella Green Economy in Regno Unito, Irlanda,  
Portogallo e Spagna 

 
SVE 

 
Accompagnatori nel mondo con CISV Italia.  

Scad.: prima possibile 
SVE in Macedonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, 

Spagna. con Arcistrauss 
Volontario per l’agricoltura nel Nord dell’Albania.  

Scad.: 25 febbraio 2018 
 muoversi@eurocultura.it 

http://unionenewsletter.voxmail.it/nl/pvqr0b/hjdcm3/xkbi2j/uf/3/aHR0cDovL3d3dy51bmlvbmVub3Byb2ZpdC5pdC9ibG9nL2luZGV4LnBocA?_d=310&_c=013d17b7
mailto:muoversi@eurocultura.it
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI 
D’EUROPA A STRASBURGO! 
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in 
Francia. Ente:  Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interre-
gionali fondarono il Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa 
nel novembre del 1987 durante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles.  Adesso 
l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata.  Rappre-
senta più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi 
membri e un forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland 
(Svezia). Dove: Strasburgo, Francia  Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi  Destinatari: Studenti in posses-
so dei requisiti  Descrizione:  Come parte del team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione gior-
nalieri richiesti dall’ufficio e anche lavori di public policy. I compiti includeranno: 
– Ricerca di background Su questioni politiche, 
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli, 
– Collaborazione nella liaison con i membri, 
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy. Requisi-
ti:  Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte 
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è ingle-
se, la conoscenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile. 
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevi-
cius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale. Infor-
mazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  
 

Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo  
per la gioventù! 
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù 
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice:  Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE: 
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal  Fai una foto che illustri il tema e condividila su 
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare 
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi!  Importante: Possono partecipare tutti coloro 
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso 
finisce il 22 aprile 2018. 
 I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno 
scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e quella che risulterà più 
votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la manifestazione di Strasburgo. 

https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en 
 

Borse di studio nel settore artistico in Giappone 
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani 
artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell'arte, il lavoro curatoriale, il design e l'architettura. 
Il Fellowship Programme 2018 si svolge dal settembre 2018 alla fine del marzo 2019 accogliendo borsisti nei settori 
sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo 
intermittente durante il periodo della borsa. Alla fine del programma, i borsisti dovranno presentare i risultati del loro 
progetto in un rapporto, una mostra, ecc. con la consulenza di professionisti. 
Requisiti:  - CURATORE: Esperienza lavorativa nell'arte contemporanea o laurea in storia dell'arte / arte. 
- ARCHITETTO / DESIGNER: Esperienza lavorativa gestendo un ufficio privato o impegnandosi in attività equivalenti. 
La borsa di studio copre una tariffa aerea a/r dal proprio paese di origine a Kitakyushu secondo i termini del CCA. Il 
Comitato CCA mette a disposizione 200.000 Yen giapponesi (circa 1473 euro) per le spese vive (incluso l'alloggio). 
Scadenza: 30 marzo 2018 

http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en 
 

4 Nuovi bandi end temp 
Le posizioni  END disponibili presso gli le Istituzione dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione di 
questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle Istituzioni 
UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di sca-
denza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Genera-
le per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it (o: dgue04.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata). Si prega di leggere 
con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute 
in questo sito prima di presentare domanda. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 
06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 
Titolo: UN END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza:  23 FEBBRAIO 201 Istituzione: SEAE 
Ufficio:  DEL UE BISHKEK Codice posto: SEAE/END/18.2/EUD.CT/BISH 
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
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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 Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro 
competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale. Lo scopo 
del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare 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), Co-
munitazione (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 

 

CASA-OFFICINA: Aperte le iscrizioni 2018/2019  
Centro per l'infanzia e Spazio gioco  
Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio-gioco (18 mesi-3 anni) Centro per l'in-
fanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevolazioni entro il 31 marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, 

telefonate al numero 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo e-
mail officreaintercultura@gmail.com. 

Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it  
 

Progetto "Un nuovo racconto per l'Europa": evento finale 
100 giovani provenienti da tutta Europa hanno presentato le loro idee e raccomandazioni concrete su come dare all'Eu-
ropa un futuro più luminoso, dopo aver discusso nel contesto dell’evento di chiusura del progetto "Un nuovo racconto 
per l'Europa", che si è tenuto ieri a Bruxelles. Il progetto ha raggiunto ben 62.000 giovani attraverso una serie di 
dibattiti che hanno avuto luogo in tutta Europa nell’arco di due anni. Come risultato, i giovani hanno proposto do-
dici idee concrete per il futuro dell'Europa: 1. Accesso più agevole alle informazioni per i giovani che desiderano trasfe-
rirsi e lavorare all'estero al fine di incoraggiare l'occupazione giovanile. 2. Opportunità più ampie per i giovani al di fuori 
degli attuali format di Erasmus + o del Corpo Europeo di Solidarietà e disponibilità di un maggiore sostegno linguistico. 
3. Migliorare l'immagine dei giovani sul posto 
di lavoro per evidenziare i contributi che pos-
sono dare alle imprese. 
4. Organizzare eventi o roadshow per portare 
l'UE nelle zone rurali e remote. 5. Rendere 
disponibili informazioni e notizie sull'UE attra-
verso canali multimediali innovativi in più lin-
gue, come film / serie e giochi di simulazione. 
6. Promuovere l'UE e i suoi valori attraverso il 
volontariato. 7. Promuovere il pensiero critico 
e le capacità di ricerca per combattere le noti-
zie false e l'estremismo attraverso l'educazio-
ne dei cittadini. 8. Sostenere lo sviluppo di 
opportunità di apprendimento creative, espe-
rienziali, immersive ed eventi culturali e artisti-
ci attraverso i quali i giovani possono impe-
gnarsi nelle questioni politiche che li riguarda-
no e sviluppare soluzioni. 9. Trovare un cam-
pione e un modello per i giovani che promuo-
va i loro diritti e capisca come i giovani si mo-
bilitano e si impegnano. 10. Sostenere a livel-
lo più ampio il riciclo e le azioni ambientali 
positive. 11. Rendere più facilmente accessi-
bili le informazioni sulle opzioni di trasporto 
transfrontaliero sostenibile. 12. Sviluppare 
modi creativi e coinvolgenti per supportare 
cambiamenti comportamentali ecocompatibili, 
attraverso ad esempio un'app o produzioni 
teatrali/cinematografiche. Queste raccoman-
dazioni affiancano i risultati di un nuovo son-
daggio Eurobarometro, che mostra come ne-
gli ultimi anni la partecipazione dei giovani alle 
attività di volontariato, alle organizzazioni e alle elezioni sia aumentata. L'indagine, che ha consultato circa 11.000 citta-
dini di età compresa tra i 15 ei 30 anni a settembre 2017, mostra che sono per lo più d'accordo sulla necessità di: 
- Promuovere il pensiero critico e la capacità di cercare informazioni per combattere le notizie false e l'estremismo 
(49%); - Fornire un facile accesso alle informazioni su spostamenti e lavoro all'estero (49%); 
- Promuovere cambiamenti comportamentali attraverso iniziative rispettose dell'ambiente come sistemi di trasporto o 
riciclaggio sostenibili in tutta Europa (40%). 
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WORKSHOP AGROALIMENTARE  
IN SICILIA - SIRACUSA 23-24 APRILE 2018 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane organizza in collaborazione con la Regione Sicilia-
na un WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN SICILIA - SIRA-

CUSA 23-24 APRILE 2018 con SEMINARIO E INCONTRI B2B CON 
OPERATORI STRANIERI riservato alle aziende provenienti dalla Basili-

cata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La scadenza delle adesioni 
entro il 22 FEBBRAIO 2018. La partecipazione è GRATUITA. Per par-

tecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi 
al seguente LINK https://sites.google.com/a/ice.it/

incomingpianosud2018/sicilia indicato nella circolare allegata  
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
circa 60 di cui una quota del 50% è riservata alle aziende della SICILIA 
e prevede la partecipazione di 20 buyers internazionali provenientio dal 
Regno Unito e dall'area russofona. La circolare dell'iniziativa verrà pub-
blicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/

PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://

www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del 

Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi 
e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 

prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini Valentina Petroli- Ga-
briella Bitetto - Isabella Chiarelli tel. 06 5992 6696 - 9595 – 6608 fax 06 

89280323 -  incomingpianosud2018@ice.it 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
tel:091%20652%200297
mailto:officreaintercultura@gmail.com
tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
https://sites.google.com/a/ice.it/incomingpianosud2018/sicilia
https://sites.google.com/a/ice.it/incomingpianosud2018/sicilia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:incomingpianosud2018@ice.it
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SVE 
Per nuove opportunità 
SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour 
Sicilia 
: https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 
32  73037  
Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è 
la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio 
paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. 
 Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni euro-
pee in difficoltà. 

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

Corso di Europrogettazione giovani 
Bruxelles, 21 - 23 marzo 2018 
Rivolto a studenti universitari e a neolaureati interessati a scoprire la professione di europrogettista, le principali tecni-
che di europrogettazione e le caratteristiche dei programmi di finanziamento europei. Il corso si aprirà con una confe-
renza presso il Parlamento europeo .  
Ufficio Europa, Master e Formazione Camera di Commercio Belgo-Italiana +32 22 05 17 97 – info@masterdesk.eu 
www.masterdesk.eu 
 

Corso di  Introduzione all'europrogettazione  
Bruxelles, 5 - 9 marzo 2018 
Tramite esercitazioni pratiche e lezioni frontali con esperti, il corso insegna ad individuare le forme più opportune di 
accesso alle risorse finanziarie europee e a formulare idee progettuali vincenti. Vieni a Bruxelles per entrare a contatto 
diretto con le Istituzioni europee! 
 

Partecipa al premio giornalistico Lorenzo Natali! 
Dal 5 febbraio al 9 marzo è possibile candidarsi all'edizione 2018 del premio giornalistico Lorenzo Natali della Com-
missione europea, rivolto ai giornalisti che hanno condotto inchieste su tematiche legate allo sviluppo sostenibile. I 
lavori possono essere presentati in qualsiasi formato: pubblicazioni online, materiale audiovisivo o cartaceo. Il Com-
missario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "In un periodo caratterizzato 
dalla disinformazione, dalle notizie false e dagli algoritmi digitali, abbiamo più che mai bisogno di un giornalismo pro-
fessionistico e fattuale. Il lavoro importante dei giornalisti non soltanto è fondamentale per la democrazia in tutto il 
mondo, ma dà anche visibilità e voce a coloro che altrimenti sarebbero ignorati. Attraverso le storie che raccontano, i 
giornalisti informano, ispirano e si fanno portavoce delle richieste di cambiamento. Con questo premio vogliamo ringra-
ziarli per la loro determinazione e incoraggiarli a non arrendersi." Il premio è suddiviso in due categorie, in base alla 
fascia d'età, e per ciascuna di esse si sceglierà un vincitore per ogni regione: Africa; mondo arabo e Medio Oriente; 
Asia e Pacifico; America latina e Caraibi; e Europa. Sarà inoltre proclamato un "vincitore assoluto" tra i vincitori regio-
nali e si assegnerà un premio tematico supplementare ad un lavoro sull'eliminazione della violenza contro le donne e 
le ragazze. 
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en  
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BOOK - Piattaforma online 
di corsi gratuiti 

BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piat-
taforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi 

online gratuiti e ad accesso libero.  
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma 

Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di 
BOOK è quello di esplorare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie per migliorare i processi di insegnamen-
to e l’esperienza di apprendimento degli studenti, 

ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi. 
I corsi attualmente disponibili, in italiano e in ingle-

se, sono: 
- Gestire il cambiamento 

- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia! Orientarsi  

con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari.  

La registrazione e l’iscrizione ai corsi  
è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere 

un certificato di frequenza 
 a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dKYFT%26y%3dWE%26E%3dJeK%26F%3dEbKUI%26Q%3dvK7L_6rfv_G2_5wgq_EB_6rfv_F7z77KrNr66G.sL_5wgq_EBsL5K4I2CsK77D02Js-8vK021E%26r%3dD8O04D.JsK%26v2n7oO%3dLYMf
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://www.masterdesk.eu
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=A%3dUTAa%269%3dR0%26L%3dTZF%26M%3dOWFbS%26L%3dqRGG_1ypq_B9_Erbx_O7_1ypq_AD022R2ImCFB.nS_Erbx_O7nSEFyPB8nRG29GBEn-0xJn_PntY_Z3%265%3dvSFMlY.9x2jA63%26GF%3dYGhW
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
https://book.unibo.it/
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, 
 un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle 
più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. 
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a 
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza 
gli studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero 
di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguisti-
ci nel mondo dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspetta-
tive!   Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto 
l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la 
quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una 
grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limita-
zioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile 
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è 
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese 
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È di-
sponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazio-
ne e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 -  
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

 

Resto al Sud. Dal 15 gennaio le domande  per progetti  
di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del 
Mezzogiorno. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni. E’ possibile avviare attività di produzione di beni 
e servizi. Sono   escluse    dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente 
può ricevere un finanziamento massimo di  50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti 
o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma 
di spesa del valore massimo di 200 mila euro. Sono finanziabili: 
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa) 
impianti, attrezzature, macchinari nuovi;   
programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione); 
altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di 
leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).  
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.  
 Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 
contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce al-
la convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono co-
perti da un   contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni  di cui 2 di pream-
mortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande  potranno essere presentate dal 15 gen-
naio sul sito di Invitalia, sul quale sono inoltre disponibili tutte le informazioni. 
 

Migliaia di campi di volontariato disponibili online 
Per i campi estivi, sarà possibile iscriversi dall’8 marzo 

Il database dei progetti e tutte le informazioni sono suwww.campidivolontariato.net 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 5 MEMBRI SUPPLENTI  
DELLA SEZIONE B PER LA COMPOSIZIONE  
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 5 MEMBRI SUPPLENTI DELLA SEZIONE B PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSI-
GLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 
DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE SUPPLENTE DELLA SEZIONE B DEL CONSIGLIO TERRITORIA-
LE DI DISCIPLINA 

http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1144-avviso-di-selezione-per-n-5-membri-
supplenti-della-sezione-b-per-la-composizione-del-consiglio-territoriale-di-disciplina.html  
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http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w3zg0q/j3uepw/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E1NjU2MDYrTmVzc3VuYStjYXJ0ZWxsYSZ1dG1fY2FtcGFpZ249Vk9YbWFpbCUzQTEwMDk1NjcrQ2FtcGkrZGkrdm9sb250YXJp
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/avviso_consiglio_regionale_di_disciplina.pdf
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/avviso_consiglio_regionale_di_disciplina.pdf
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/domanda__consiglio_regionale_di_disciplina.pdf
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/domanda__consiglio_regionale_di_disciplina.pdf
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1144-avviso-di-selezione-per-n-5-membri-supplenti-della-sezione-b-per-la-composizione-del-consiglio-territoriale-di-disciplina.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1144-avviso-di-selezione-per-n-5-membri-supplenti-della-sezione-b-per-la-composizione-del-consiglio-territoriale-di-disciplina.html
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"Primi in sicurezza": concorso per le scuole 
 Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL (Associazione Nazionale fra 
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista online che si rivolge al mon-
do della scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori e famiglie), hanno voluto rilanciare 
invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema della sicurezza e della prevenzione degli 
incidenti e degli infortuni sul lavoro. Il tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme 
per dire stop agli incidenti sul lavoro”: classi scolastiche e singoli ragazzi, di ogni ordine e gra-
do scolastico (scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo gra-
do) potranno proporre disegni, ricerche, elaborati, video o canzoni rap sul tema. Scadenza: 8 
marzo 2018. 

http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/
PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx 

 

6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia  
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento 
riunirà100 giovani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accademico, politico ed economico per discute-
re sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare.  I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati 
di sviluppo, immigrazione, commercio solidale, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale 
dell’Europa, possono compilare un modulo online e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazio-
ne all’evento.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione 
solo le prime 1000 candidature. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy 
 

SOCIAL FILM FUND CON IL SUD 
Una iniziativa unica nel suo genere promossa congiuntamente da Fondazione 
CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission. L’Avviso è rivolto a partena-
riati composti da imprese cinematografiche e da organizzazioni non profit meridio-
nali. 400 mila euro a disposizione per produrre e diffondere 10 opere audiovisive 
su tematiche sociali legate al Sud Italia. Una iniziativa congiunta Fondazione CON 
IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission per “raccontare” il Sud Italia attra-
verso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Coniugando l’esperienza e le com-

petenze specifiche dei due promotori, l’iniziativa si presenta come unica nel suo genere: permette infatti l’incontro tra 
imprese e professionisti dell’audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato, favorendo percorsi di coesione 
sociale e contribuendo alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. L’Avviso pubblico emesso dall’Apulia Film 
Commission rientra nell’ambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 “turismo, cultura e valorizzazione delle risorse 
naturali” ed è cofinanziamento per il 50% dalla Fondazione CON IL SUD.  Il bando è rivolto a partenariati composti da: 
il proponente, che deve essere un operatore economico di produzione audiovisiva, e partner del Terzo settore di Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD. L’impegno delle 
due Fondazioni è di selezionare e sostenere fino a 10 prodotti audiovisivi, destinando un massimo di 40mila euro a 
progetto. L’avviso resterà aperto fino al 3 aprile 2018. Il nucleo narrativo delle opere audiovisive dovrà essere incentra-
to sul processo di virtuoso sviluppo del capitale sociale nel Mezzogiorno, con specifico riferimento a uno o più dei se-
guenti ambiti: l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della convivenza 
civile; la valorizzazione dei talenti, anche per contrastare la tendenza alla fuga dei “cervelli”; la cura e la valorizzazione 
dei “beni comuni” (patrimonio storico-artistico e culturale; ambiente e paesaggio; beni confiscati alle mafie) e lo svilup-
po di iniziative di economia civile; la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, rivolti soprattutto a persone 
svantaggiate; l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati; il contrasto alla violenza di 
genere e a ogni forma di discriminazione. Sono previste due categorie di opere audiovisive: “Short”, cortometraggi di 
finzione dai 5 ai 20 minuti di durata, e “Doc”, documentari creativi con una durata compresa tra i 20 e i 52 minuti. La 
produzione, da realizzare in tutto o in parte in Puglia, deve essere integrata e curata dai soggetti del Terzo settore, da 
attività di valorizzazione e promozione della tematica sociale affrontata, sia nella fase di ideazione e realizzazione, sia 
nella fase di promozione e divulgazione del prodotto audiovisivo. Tali attività potranno essere svolte in una o più delle 
regioni meridionali in cui interviene la Fondazione Con il Sud. Le imprese cinematografiche che intendono proporre e 
avviare collaborazioni con gli enti del Terzo meridionale potranno consultare liberamente anche questo sito  in cui sono 
indicati su mappa gli oltre mille progetti finora sostenuti dalla Fondazione nelle regioni meridionali  (Elenco dei Progetti 
sostenuti). Gli esiti delle domande pervenute, saranno pubblicati entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/social-film-fund-sud-2/ 
 

“Master INNOVATION VIRTUAL DESIGN” (7^ Edizione) 
 PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 Il ”Master Innovation Virtual Design” 7^ edizione si articolerà in cicli di lezioni ed esercitazioni per un totale complessi-
vo di 1500 ore divise in: teoria ore 500, stage ore 300, impegno individuale allievi ore 700. Durata della didattica 12 
mesi. Potranno prendere parte 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita grazie al contributo dell’Ass.to Reg.le alla 
P.I. e alla F.P.. L’apposita domanda di partecipazione al concorso è allegata al bando pubblicato sul sito: 
www.unisom.it e dovrà pervenire, pena la non ammissione alla selezione, entro e non oltre le ore 13:00 del 19-02-
2018, a mezzo raccomandata A./R., brevi manu presso gli uffici del Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia 
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UNISOM via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo, o per legal-mail 
all’indirizzo consorzio. unisom@pec.it, specificando sulla busta e nell’oggetto: Istanza di partecipazione al concorso 
per l’ammissione alla frequenza del “Master INNOVATION VIRTUAL DESIGN” (7^ Edizione). 
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia 
online nel settore delle politiche 
nazionali a favore dei giovani.  
La piattaforma consiste in un database 
esaustivo di strutture nazionali, politi-
che e azioni a sostegno dei giovani.  
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e 
mondo, creatività e cultura.  
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con 
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.  
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese 
partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti 
delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

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

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018 
 Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno. 
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni 
 Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani 
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar 
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal 
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnolo-
gico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che 
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine.  È possibile candidarsi, 
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start 
Lab”.  Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: 
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave 
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, 
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnova-
bili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e 
farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive. 
 Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: 
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innova-
tion con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, 
commerciali e strategiche; 
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e al-
meno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici 
su aspetti strategici e di crescita aziendale; 
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà rea-
lizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunica-
zione; 
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria; 
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area. 
 Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei 
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla 
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280 
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto). 
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Erasmus plus rilancia con gli stage,  
più opportunità di tirocinio per studenti delle superiori 
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 
2017, con alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore 
per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli 
allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo  formato di “partenariati di scambio tra 
scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di coope-
razione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi 
e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per 
l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e reti per favorire l’integrazione europea, il resto 
per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.  
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+. Identikit dello studente Per l’anno 
accademico 2017/18 l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvi-
sorio che dovrebbe salire a 41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgo-
no le donne (il 59% del totale). Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scam-
bi per studio, con una permanenza media di sei mesi. 
 Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli sta-
ge: dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno 
precedente.  Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto 
agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato 
rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore 
generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. 
Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possi-
bilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia.  Questo perché i giovani italiani in tirocinio in aziende euro-
pee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e nello spirito imprenditoriale. Per 
molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi professionali». Spa-
gna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un tirocinio 
all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di stu-
dio, anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli 
studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% 
al terzo ciclo. Nel 34,6% dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto an-
che se non obbligatorio ai fini del titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipa-
zione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.  
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno 
Unito (1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno 
compilato alla fine della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, 
l’incrementare le possibilità di lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un 
giovane a partecipare ad Erasmus per un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata pre-
ziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri 
obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma (1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente 
coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro prin-
cipali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee (dopo Spagna, Ger-
mania e Francia). 
 

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare 

le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il 
futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli 
incendi boschivi.  Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le 
scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà 
un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, 
per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non 
c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p erdita 
degli spazi verdi divorati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto 
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a tutte 
le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile 
inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione può 
essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scat-
tate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, 
smartphone, tablet…). I formati accettati so-
no .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno scel-
te da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente 
Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook 

dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro  il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione. 
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato 
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiran-
ti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, per-
corsi di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. 
Le quattro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lun-
gometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.  Premio CORTO86 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per 
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di 
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono segui-
re le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana de-
dicata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione 
dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione  
e formazione professionale. 
 Il "Green Technologie Award" del Ministero 
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies 
Award 2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professio-
nale di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo 
dell'energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito  industriale, civile e scolastico. 
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed 
acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mon-
do produttivo.  
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunica-
zione, scritta e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavo-
ro composti da indirizzi e/o scuole differenti).  Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che 
devono consistere in progetti relativi all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso 
sia in ambito scolastico che in altri settori, devono essere  corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da 
disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere 
originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e non derivato, anche parzialmente, da progetti di 
altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato descrittivo ed esplicativo della soluzione 
proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento. 
Il modulo va inviato  entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-
professionale-il-green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+ 

 

I live green: concorso video 
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I live green”, 
un concorso video per condividere azioni a sostegno dell’ambiente.  Il con-
corso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le scelte quotidiane che han-
no minore impatto sull’ambiente: dal mezzo che usiamo per andare a lavoro 
al cibo che compriamo. Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video 
in concorso sono: 
- Cibo sostenibile 
- Aria pulita 
- Acqua pulita  
- Rifiuti minimi 
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei 45 secondi 
consecutivi) relativo a una delle quattro aree tematiche indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di mas-
simo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite 
il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo, voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e 
la musica possono essere utilizzati, a condizione che il partecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di 
ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000 
euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).  
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi 
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La fotonica in gioco. Un concorso per 
giovanissimi per creare un gioco da tavolo 
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un tabello-
ne, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato in un nuovo 
mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco materiale e molte idee, 
è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo. Vuoi provare ad essere tu quell'in-
ventore? Mettiti in gioco! Il concorso Fotonica in Gioco ha come scopo la creazione di 
un gioco da tavolo originale che racconti in modo divertente i temi della scienza e 
della realtà.  E' aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fo-
tonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il tema dell'edizione 2017 - 2018 
è "Trasformazioni: come cambiano le cose".  E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pen-
sando ai cambiamenti di 
stato, alle trasformazioni 
chimiche, alla termodina-
mica, alla fotosintesi, all'e-
voluzione, alle trasforma-
zioni fra diverse forme di 
energia, alla cucina ed 
alle tecniche di prepara-
zione e cottura di alimenti, 
alla vinificazione, all'eco-
nomia sostenibile, al rici-
clo, ai cambiamenti clima-
tici, alle trasformazioni 
storiche e sociali, al cam-
biamento dei costumi, 
delle mode, delle tecnolo-
gie, dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotec-
nologie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 eu-
ro come contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale 
didattico, ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.).  La premiazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 
2018 in occasione del prestigioso  Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 
edizioni ha visto la pubblicazione più di 40 nuovi giochi.   
 Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio. 

Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/ 
 

Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo” 
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”,contest online 
gratuito, rivolto ai fotografi di tutto il mondo. I temi del contest sono la fratellanza, la libertà e l’uguaglianza, e 
l’interpretazione delle stesse nell’ottica dei diritti 
universali e delle libertà inviolabili di tutti gli 
uomini. I partecipanti al contest fotografico pos-
sono inviare massimo 4 foto e non saranno 
accettate le immagini riportanti: 
– foto con loghi, firme, watermark o altri segni 
riconoscibili; 
– fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini 
composte tipo HDR, focus, stacking, panorami-
che, stitching, foto mosaici oppure scolarizza-
zioni, filtri o ritocchi digitali (salvo correzioni 
lievi). Il montepremi assegnato per il concorso 
di fotografia è di 600 euro, da suddividere nei 
seguenti tre premi: primo premio: 300 euro; 
secondo premio: 200 euro; terzo premio: 100 euro. Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione, 
allegata al bando, e inviarla unitamente alle foto, entro il 6 marzo 2018, all’indirizzo: hrcontest2018@gmail.com. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf 
 

ISCRIZIONI ALL’A.S.PRO.C. 
Testo: L’A.S.PRO.C è l’Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile iscritta 
nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, categoria C 1. 
L'Associazione s'ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e per-
segue esclusivamente le finalità della solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni 
di calamità naturali e di emergenze sociali. L’iscrizione nella struttura di coordinamento na-
zionale dell’organizzazione consente la mobilitazione per interventi di rilievo nazionale delle 
articolazioni, sezioni e sedi operative dell’intero territorio nazionale. E’ intento del Consiglio 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia divulgare le modalità di iscrizione 
all’A.S.PRO.C. al fine di incentivare i colleghi ad aderire all’associazione. Con un congruo 
numero di iscritti siciliani sarà possibile attivare l’organismo operativo periferico e le articolazioni territoriali.  

Per effettuare l’iscrizione clicca qui (http://www.asproc.it/iscrizioni.html  
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Concorso fotografico “La vita è…Meravigliosa” 
Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lanciato dalla Società Italiana di 

Educazione Terapeutica (SIET), giunto alla terza edizione.  
Ma cosa s’intende per sano stile di vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svolgere 

un’adeguata attività motoria in primis, ma poi saper godere del proprio tempo libero, intrat-
tenere relazioni sociali, gestire bene le proprie emozioni e tenere a bada lo stress. Il con-

corso è dedicato a tutti coloro che amano fotografare e l’iscrizione è gratuita. Le foto 
migliori, selezionate da una giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate sul sito 

www.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la migliore foto votata dal web. La premiazione si 
terrà il 17 marzo 2018, in occasione della giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimenta-

ri presso la Biblioteca Tullio De Mauro (ex Villa Mercede) di Roma.  
Scadenza: 3 Marzo 2018. 

http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html 

Giornate di studio e approfondimento 
della misura "Reddito di inclusione" 

Avviso Si invitano i colleghi, che vogliono approfondire le tematiche 
riguardanti il REI, a partecipare alle giornate di studio organizzate 
dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavo-
ro. Ai partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi ex post, a 
seguito di prenotazione di attestato di partecipazione, da inserire 

all'atto della domanda nella "richiesta attribuzione crediti". Gli argo-
menti trattati sono stati già inseriti nel Piano Formativo 2018 approva-

to dal Consiglio del CROAS in data 22 dicembre 2017.  
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/PROT_3208.pdf 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-fotonica-in-gioco-un-concorso-per-giovanissimi-sulle-trasformazioni
https://www.informa-giovani.net/notizie/la-fotonica-in-gioco-un-concorso-per-giovanissimi-sulle-trasformazioni
http://www.studiogiochi.com/p/premio-archimede.html
http://www.fotonicaingioco.it/
http://www.fotonicaingioco.it/
mailto:hrcontest2018@gmail.com
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf
http://www.asproc.it/iscrizioni.html
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/PROT_3208.pdf
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PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.  
ECCO IL BANDO 
L’associazione “Occhiblu” onlus ha messo a punto il bando 
per la terza edizione del Premio giornalistico internazio-
nale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prema-
turamente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del terzo 
anniversario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana 
ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo 
simbolo in cui per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista cam-
pana, ma siciliana d’adozione.  Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno 
i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emer-
genze, ma anche di straordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale 
“Cristiana Matano”, il cui tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRA-
NEO”.  Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e 
servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente regi-
strate), tra il 9 luglio 2017 e l’8 giugno 2018.  Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati 
a Lampedusa e al Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, 
ma anche allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto 
l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di mu-
sica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e 
della solidarietà.  

Info www.occhibluonlus.com. 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” – quinta edizione: 
 bando di selezione per cinque borse di studio 
Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, eroga cinque borse 
di studio di 10.000 dollari ciascuna che finanziano ricerche nell’ambito delle scienze sociali e umane in grado di incide-
re concretamente nel territorio. Cinque gli assi tematici: 
– la migrazione 
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
– la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
la questione abitativa.  Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie al finanziamento del Programma 
Sylff della Sylff Association che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale 
di leadership, interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Pro-
gramma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche 
le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenen-
za ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 13 
aprile 2018. Per scaricare il bando e i documenti utili alla presentazione della candidatura: istitutoarrupe.gesuiti.it Isti-
tuto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744 
ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it  www.facebook.com/istitutopedroarrupe  https://twitter.com/IstitutoArrupe 
 

330 milioni di euro a ricercatori postdottorato  
e a programmi di formazione innovativi 

 Come sarà la prossima generazione di cellule solari? In che modo le città possono ge-
stire efficacemente le inondazioni? Queste sono solo due delle sfide che saranno af-
frontate dai nuovi destinatari delle borse di studio individuali Marie Skłodowska-
Curie, annunciati oggi dalla Commissione europea. A seguito dei bandi 2017 per il fi-
nanziamento della ricerca postdottorato dalle azioni Marie Skłodowska-Curie, la Com-
missione assegnerà borse di studio del valore complessivo di 248,7 milioni di euro a 
1 348 ricercatori il cui lavoro potrebbe avere un impatto rivoluzionario sulla società e 
l'economia.Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Ti-
bor Navracsics ha dichiarato: "Oggi riconosciamo il potenziale di 1 348 ricercatori ec-
cellenti e dinamici su scala internazionale, che hanno affrontato una dura concorrenza 

internazionale per ottenere una borsa di studio. I progetti a cui lavoreranno affronteranno alcune delle maggiori sfide 
delle nostre società e contribuiranno a costruire un'Europa resiliente, equa e competitiva. L'Unione europea sta anche 
investendo in programmi di formazione alla ricerca altamente innovativi per dottorandi e ricercatori esperti, consenten-
do loro di sfruttare appieno il loro talento e alle organizzazioni che li sostengono di diventare più competitive su scala 
globale." Il finanziamento assegnato ai ricercatori, che rientra nel programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione 
"Orizzonte 2020", rappresenta un incremento di 30 milioni di euro rispetto al bando precedente. Relativamente 
al cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie, 
la Commissione ha annunciato che 21 programmi di formazione alla ricerca (8 di dottorato e 13 di postdottorato), che 
si sono distinti per la qualità eccellente e che coinvolgono nove Stati membri e tre paesi associati, riceveranno un cofi-
nanziamento di 80 milioni di euro in cinque anni. Sono disponibili on line maggiori informazioni sulle borse di studio 
individuali, sul programma dicofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali e sulle azioni Marie 
Skłodowska-Curie. 

 (Per maggiori informazioni, Nathalie Vandystadt - Tel.: +32 229 67083; Joseph Waldstein - Tel.: +32 229 56184) 
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https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_it
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-cofund_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-cofund_it
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf
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"Flash forward": concorso di cortometraggi 
La Scuola Holden di Torino presenta il Flash Forward Short Film Festival, che si terrà nel General Store della scuola il7 
e 8 aprile 2018. Il festival è dedicato ai cortometraggi che hanno come tema o sono ambientanti nel futuro. Il 
festival è strutturato in due giornate, una dedicata ai film di oggi che immaginano il mondo, le relazioni e l’ambiente del 
domani e una dedicata ai film del passato che disegnavano futuri possibili. Per partecipare alla selezione del festival, i 
corti - fiction, di animazione o documentari – devono rispettare tutti i seguenti criteri: 
1. essere stati prodotti tra il 2010 e il 2018; 
2. non superare i 30 minuti di lunghezza; 
3. avere come tema il futuro o essere ambientati nel futuro; 
4. essere sottotitolati in inglese o italiano; 
5. il regista del corto deve essere maggiorenne; 
6. rispettare la scadenza del bando, il 25 febbraio 2018 
7. compilare il modulo di iscrizione al seguente link application forma flash forward 

http://www.flashforwardisff.com/it/home 
 

Costituzione redazioni territoriali della rivista  
“Dimensione Professionale del Servizio Sociale” 
Il Consiglio dell’Ordine, su proposta dell’Ufficio Istituzionale per la Comunicazione, intende valutare l’opportunità di cre-
are delle redazioni territoriali per collaborare nella realizzazione della rivista “Dimensione Professionale del Servizio 
Sociale”. La rivista, edita dall’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, viene pubblicata con 
cadenza semestrale. I contenuti inseriti all’interno della rivista hanno valore di pubblicazione essendo la stessa registra-
ta al Tribunale di Palermo, elenco periodici n. 21 del 26/09/2000. La collaborazione all’interno delle redazioni territoriali, 
in forma singola o di gruppo, avviene in maniera gratuita. Alle redazioni territoriali verrà affidato il compito di proporre 
contenuti da pubblicare sulla rivista. A mero titolo esemplificativo, le redazioni territoriali possono proporre articoli, saggi 
e interventi su servizi, buone pratiche, risultati di ricerche di settore, report di eventi e incontri, proposte sui temi riguar-
danti la professione. Ogni proposta di pubblicazione è sottoposta alla verifica dell’Ufficio Istituzionale per la Comunica-
zione che cura la redazione della rivista. Si chiede agli iscritti di manifestare il proprio interesse a far parte delle suddet-
te redazioni, per avere il Consiglio dell’Ordine la possibilità di decidere sull’opportunità e la fattibilità della creazione 
delle stesse, inviando il modulo riportato di seguito, all’indirizzo as.ordinesicilia@gmail.com, entro il 10 Marzo 2018. 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1145-costituzione-redazioni-territoriali-della-rivista

-dimensione-professionale-del-servizio-sociale.html 
 

SEND apre il bando di selezione per la partecipazione  
al progetto “GET IN EUROPE Green Economy 
 Traineeships in Europe”  
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, promuove GET IN EUROPE con il sostegno 
dell' Assessorato Sviluppo Economico e Vivibilità del Comune di Palermo, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la prote-
zione dell’Ambiente, Palma Nana soc. coop. , Libera Palermo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fie", CODIFAS S.c.a.r.l., IDEA srl, Studio Ruffino Associati, Autonome Forme, QBio srl, Sguardi Urbani.  
GET in Europe è finalizzato a potenziare l'occupabilità di giovani siciliani nel settore della green eco-
nomy, prevede borse per la realizzazione di tirocini formativi in mobilità internazionale della durata di 75 giorni da svol-
gere presso aziende private e organizzazioni che lavorano nella GREEN ECONOMY vista come via praticabile per cre-
are nuova occupazione e imprenditoria, nelle seguenti destinazioni: Bristol (GB), Cork (IE), Lisbona (PT), Siviglia 
(ES).  Il bando si rivolge a giovani siciliani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati. Il 50% delle borse sarà de-
stinato a partecipanti donne. Le aree occupazionali del progetto sono: 1. La gestione integrata dei rifiuti 2. L’edilizia 
sostenibile 3. La mobilità sostenibile e i trasporti 4. La produzione di energia da fonti rinnovabili 5. L’agricoltura sosteni-
bile e le agro-energie 6. La gestione del territorio e il turismo sostenibile. Per partecipare al bando ed potere concorrere 
alla selezione: 
1. LEGGERE IL BANDO con attenzione. Clicca (qui) 
2. COMPILARE IL “Modulo di Candidatura on line” oppure  https://goo.gl/forms/pX6cCfGjD23syKWr1  
3. ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI. Scarica i modelli in fondo alla pagina di GET IN EUROPE. 

SEND  Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale Dipartimento International Mobility 0039 091 6172420  
www.sendsicilia.it   

 

“NATURE”: International Art Competition 
La Contemporary Art Room Gallery lancia il suo 1° concorso internazionale online “Nature”, in cui artisti di tutto il mon-
do sono invitati a presentare il loro lavoro. Il tema comprende qualunque aspetto legato alla natura(paesaggi in ge-
nerale, cielo, mondo della flora e della fauna, ecc.). Sono ammissibili tutti i mezzi delle arti visive: pittura, disegno, 
fotografia, scultura, digitale, stampe, fibre artistiche, collage o installazioni artistiche (eccetto arte del suono e video). 
Tutti gli artisti vincitori riceveranno un certificato digitale. Il primo, il secondo e il terzo posto avranno ampia esposizione 
con un articolo sull'artista e il loro lavoro. L'opera d'arte vincitrice (il primo posto) apparirà sul poster dello spettacolo. A 
seconda del numero e della qualità di tutti i contributi ricevuti, possono essere assegnati anche premi di merito e premi 
di menzione d'onore. Tutti gli artisti accettati riceveranno un'ampia pubblicità e promozione online sul sito web del 
concorso. Scadenza: 10 marzo 2018. 

http://www.artroomgalleryonline.com/call_for_artists.html 
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Tell your story – condividi la tua storia di vita  
e crea la tua Story map digitale! 
Perché integrare nei processi educativi l’uso dello storytelling e dello storymapping digitale? Partecipa al corso di for-
mazione organizzato a Palermo, nell’ambito del progetto Tell Your Story.  
Quando? La formazione si terrà dal 19 al 22 Febbraio 2018, dalle 14:30 alle 17:30. Dove? Presso la sede del CESIE, in 
via Roma 94, Palermo.  
Quali saranno le attività proposte? Durante gli incontri, i ragazzi condivideranno loro aneddoti e storie. Essi, inoltre, si 
scambieranno storie e mappe digitali prodotte nel corso del progetto e lavoreranno insieme alla produzione di contenuti 
digitali. 
Alla fine, otterranno un certificato ufficiale e ci sarà la possibilità di condividere le loro Story maps digitali con gli altri 
giovani di Austria, Regno Unito, Francia, Slovenia e Italia.  
Quanto costa partecipare al corso di formazione? La partecipazione al corso di formazione è totalmente gratuita. Ti 
piacerebbe partecipare? Se sei interessato/a a partecipare al corso di formazione, contatta Caroline Dickinson: caroli-
ne.dickinson@cesie.org  
Tell Your Story ha lo scopo di sperimentare l’uso dello storytelling e dello story mapping digitale in ambito educativo per 
contrastare l’abbandono scolastico. Tell your story è un progetto finanziato dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 
– Partenariati strategici settore Educazione degli adulti. Il partenariato del progetto si compone di sei organizzazioni: 
Pistes Solidaires (Francia, coordinatore), die Berater (Austria), RIS Dvorec Rakican (Slovenia), Rinova Limited (Regno 
Unito), EUROGEO VZW (Belgio), CESIE (Italia). 

Per maggiori informazioni sul progetto, visita il sito Tell Your Story: www.tellyourstorymap.eu 
 

L’animazione giovanile digitale - Raccomandazioni politiche, 
esigenze di formazione ed esempi di buone pratiche  
per operatori giovanili e decisori 
Pubblicato dalla Commissione europea, il rapporto contiene i risultati principali del gruppo di 
esperti su "Rischi, opportunità e implicazioni della digitalizzazione per la gioventù, l'animazio-
ne socioeducativa e le politiche giovanili", istituito nell'ambito del Piano di Lavoro dell'Unione 
Europea per i Giovani 2016-2018: 
- definizione di "animazione giovanile digitale"; 
-esempi di pratiche innovative nell'offerta dell’animazione giovanile digitale e miglioramento 
delle competenze digitali dei giovani lavoratori; 
- raccomandazioni politiche sullo sviluppo dell’animazione giovanile digitale; 
- individuazione dei bisogni formativi degli animatori giovanili rilevanti per l’animazione giovani-
le digitale, sulla base dei quadri di competenza esistenti per le competenze digitali e per l'ani-
mazione socioeducativa; 
- raccolta di materiale formativo disponibile online e che si rivolge ai bisogni formativi degli 
animatori giovanili legati all’animazione giovanile digitale. I risultati di questo gruppo di esperti 
saranno di interesse per chiunque sia coinvolto nello sviluppo del lavoro giovanile nel XXI secolo, in particolare gli ani-
matori giovanili, le organizzazioni, i formatori, i responsabili politici, professionisti e ricercatori. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1 
 

L'energia delle parole: contest green 
“L’energia delle parole”, è un contest letterario lanciato da Iren Spa per rac-
conti brevi in tema green aperto a tutti i cittadini maggiorenni. L’obiettivo è 
quello di realizzare e raccogliere storie che raccontino nuove idee di futu-
ro sostenibile e capaci di divulgare l’educazione alla sostenibilità am-
bientale. I partecipanti potranno presentare un solo elaborato scritto in lingua 
italiana e inedito di non più di 10mila battute spazi inclusi.  
Sono escluse le poesie. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito com-
pilando il relativo modulo e caricare il proprio racconto.  
I vincitori del contest verranno premiati in occasione della 31° edizione del 
Salone Internazionale del Libro di Torino (10-14 maggio 2018) e i migliori ven-

ti racconti saranno pubblicati in una raccolta edita da Iren. Scadenza: 28 marzo 2018, entro le 23,59. 
 http://www.energiadelleparole.it/ 

 

Borsa di studio per la fisica 
Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore 
per un periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di condurre ricerca nel campo della fisica, con 
particolare riguardo ai temi dell’energia. Il premio, giunto alla quinta edizione, da continuità alla cultura della ricerca e 
dell’innovazione, con lo scopo di premiare e incoraggiare gli studi di Fisica in Italia. La “Borsa Edison” ha un valore 
di 10.000 euro e verrà assegnata per concorso al concorrente più meritevole, sia per titoli, preparazione scientifica, 
lavori già svolti e risultati conseguiti, sia per il vantaggio che gli studi, per i quali è richiesta la Borsa, possono portare 
allo sviluppo della fisica in Italia. Possono prendervi parte sia i cittadini italiani sia quelli svizzeri del Canton Ticino. 
Scadenza: 23 aprile 2018. 

http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/ 
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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 Nether-
lands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

(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 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

  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), Lus-
semburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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 

 nessuna 
scadenza per 
la domanda 

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 

nessuna sca-
denza per la 

domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

(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 

  
nessuna  
scadenza 

(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 

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza  
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Al via il ciclo di incontri #FocusEuropa: l'UE secondo i politici 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza “Focus Europa”, una serie di in-
contri volti a far conoscere la posizione delle forze politiche sull'Europa. 
 Date: 13/02/2018 - 11:00 to 15/02/2018 - 13:30 Venue: Spazio Europa, via IV novembre 149, 00187 
Roma "L'Europa, le sue politiche e il suo futuro sono - come ha ricordato Beatrice Covassi, Capo 
della Rappresentanza - al centro del dibattito elettorale che culminerà con le elezioni politiche del 4 
Marzo". "Con questi incontri – ha sottolineato -  si vuole offrire ai principali partiti e movimenti politici 
italiani l'occasione di presentare la loro visione europea". Ecco le prime date confermate: 
• Piero Fassino, responsabile esteri del Partito Democratico. 13 febbraio alle ore 11:00. Registra-

zione al seguente link(link is external) • On. Sergio Battelli e On. Fabio Massimo Castaldo del Movimento 5 stelle. 14 
febbraio alle ore 11:00. Registrazione al seguente link • On. Senatore Pietro Grasso, segretario di Liberi e Uguali. 15 
febbraio alle ore 12:00. Registrazione al seguente link Gli incontri si terranno presso lo Spazio Europa, Via Quattro No-
vembre 149, Roma. Sarà inoltre possibile seguirli in streaming su questa pagina o sulla nostra pagina Facebook. Per 
informazioni: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu(link sends e-mail) 
 

SEMINARIO "MEDITERRANEO E MIGRANTI"  
L’evento è organizzato dal Movimento Federalista Europeo e si terrà a Catania 
24–25 febbraio 2018 presso l’Ufficio del Dibattito  - Auditorium del Collegio Universi-
tario d’Aragona, via Monsignor Ventimiglia 184  
 Mediterraneo e migrazioni  
PROGRAMMA Sabato 24 febbraio Ore 9.30-I sessione Presiede Rosario Sapienza, responsabile del Centro di Docu-
mentazione Europea di Catania 
 Apertura dei lavori, Raimondo Cagiano de Azevedo, Coordi-
natore nazionale dell’Ufficio del Dibattito MFE 
 Interventi di saluto: Governo Regionale, Intergruppo Assem-
blea regionale siciliana, Comune di Catania, Antenne 
dell’Unione Europea, ONG  
Relazione di Rosario Sapienza (Catania)“Il Mediterraneo e le 
migrazioni nelle relazioni internazionali”  
Interventi programmati: “La questione delle frontiere nella 
regione euro mediterranea”, Mauro Vaccaro(Roma) 
 “Chi è sovrano in Europa in materia di migrazioni?”, Antonio 
Longo, (Gallarate)  
Dibattito  
Ore 11.30 Coffee break  
Ore 12.00 Presiede e introduce Ruggero Del Vecchio 
(Palermo)  
Relazione di Stefania Panebianco (Università di Catania), “Le 
crisi migratorie nel Mediterraneo”  
Interventi programmati: “L’Unione Europea ha una politica 
estera e di sicurezza verso l’Africa?”,  
Domenico Moro (Torino) “Necessità dell’integrazione econo-
mica e politica del Nord Africa” ,  
Jacopo Di Cocco (Bologna)  
Dibattito  
Ore 13.30 Lunch Break  
Ore 15.00 – II sessione  
Presiede e introduce Luca Zanetta (Novara), Direzione Nazionale della GFE 
 Relazione di Diletta Alese (JEF-GFE Roma), “Migrazioni e diritti dell’Uomo”  
Interventi programmati: “La questione dell’asilo ed i postumi di Dublino”, Ugo Ferruta (Roma) 
 “Le difficili politiche di accoglienza in Europa”, Adriana Di Stefano (Università di Catania)  
Dibattito  
Ore 16.30 Presiede e introduce Giulio Saputo (Pavia)  
Relazione di Alfonso Sabatino(Torino), “Le migrazioni come fattore di sviluppo: un esame critico”  
Interventi programmati: “La Sicilia e le migrazioni transmediterranee”,  
Teresa Consoli (Università di Catania)  
“Una banca per lo sviluppo del Mediterraneo” ,  
Bruno Mazzola (Torino)(tbc)  
Dibattito  
Ore 18,00 Conclusioni  
Domenica 25 febbraio  
Ore 9.30-III sessione Presiede e introduce Cettina Rosso (Enna), Coordinatrice dell’Ufficio Regionale Siciliano del Di-
battito MFE  
Lezione di Paolo Ponzano (Roma) “La prossimità e il vicinato con l’Africa: una interpretazione federalista”  
Dibattito  
Ore 11.00 Lezione di PierVirgilio Dastoli (CIME), “Verso una Comunità euro mediterranea”  
Dibattito  
 Ore 12.30 Conclusione dei lavori, Raimondo Cagiano de Azevedo, Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito 
MFE 
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Challenges of Our Era 
Summit 

Il 6-7 marzo, a Milano, si terrà il Challenges of Our Era 
Summit.  Due giorni di dibattito su come migliorare 

l'accesso ai servizi essenziali nei settori agricoltura e 
produzione alimentare, medico e data.  Da-

te: 06/03/2018 - 14:00 to 07/03/2018 - 16:00 Ve-
nue: BASE Milano, via Bergognone 34. Tre i focus 

dell'evento: nutrire un pianeta sovraffollato, disugua-
glianza dei sistemi sanitari mon-
diali e data for good. L'apertura 
del workshop è il 6 marzo in cui 
professionisti ed esperti illustre-
ranno i temi fondamentali e ispi-
reranno circa 200 partecipanti. Il 

7 marzo laboratori e workshop 
che si propongono di individuare 

soluzioni innovative in grado di 
fronteggiare alcune delle sfide 

più urgenti che la società si appresta ad affrontare in 
futuro. L'evento, in lingua inglese, è organizzato da 
Challenge Prize Centre di Nesta e patrocinato dalla 

Rappresentanza in Italia. . 

https://encrypted.google.com/maps/place/Spazio+Europa/@41.8969147,12.4854872,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3466ac28f46d55cb!8m2!3d41.8969147!4d12.4854872
http://http/ec.europa.eu/eusurvey/runner/e67f0975-5590-3210-f854-4a23ca8db1fa
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/85b8dcc1-cb78-458d-55a0-ffdae6fcbd5c
mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
http://bit.ly/2nNu2Jl
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MARZO 2018 

 
15/03/18 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel 
campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) 
— settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-transport/apply-
funding/2017-cef-transport-calls-proposals. 

GUUE C 334 del 06/10/17 

10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 

GUUE C 350 del 18/10/17 

LUGLIO 2020 

31/12/20 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA-  
nfo su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca  
e Sviluppo  tecnologico 

GU (2013/C 342), 
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APRILE 2018 

10 aprile 2018  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 
 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  

GUUE C 416 del 06/12/2017 

12 aprile 2018  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI MULTIPLI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma 
del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

12 aprile 2018  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018  PROGRAMMI SEMPLICI  
Sovvenzioni per azioni di informazione  e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato  interno e nei paesi terzi in con-
formità al regolamento (UE)  n. 1144/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

DICEMBRE 2020 

12 Luglio 2018 
Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
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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, imprendito-
ri, 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° lu-
glio 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  

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.     

 Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  — Marco Tornambè  –   
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita  
telefonando  al Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli 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.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Regolamento n. 94 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) —  Disposizioni  
uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione 
frontale [2018/178]                                                                                                                 GUUE L 35 del 08/02/18 

Regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento 
delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, para-
grafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Medi-
terraneo                                                                                                                                GUUE L 36 del 09/02/18 

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 

GUUE L 38 del 10/02/18 

Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'in-
dicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GUUE L 38 del 10/02/18 

Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica l’allegato III ter del 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

GUUE L 40 del 13/02/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/207 della Commissione, del 9 febbraio 2018, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette «Laguiole» (DOP) 

GUUE L 39 del 13/02/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/214 della Commissione, del 13 febbraio 2018, relativo all'approvazione di 
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta 
 «Pla i Llevant» (DOP) 

GUUE L 41 del 14/02/18 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/215 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che conferisce la protezione 
di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazio-
ne «Mergelland» (DOP) 

GUUE L 41 del 14/02/18 

https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:038:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
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