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Europa  

Sommario: 

 

Biglietti del treno gratuiti per i giovani  
che vogliono scoprire l’Europa 

Aperte di nuovo le registrazioni  
per DiscoverEU, l'iniziativa promossa  

dal Parlamento europeo  
per permettere ai giovani europei  

di viaggiare in treno gratuitamente  
alla scoperta dell’Europa.  

I requisiti per salire a bordo e partire sono avere 
18 anni e aver voglia di scoprire l’Europa. 
L’iniziativa “Discover EU” (Scoprire l'UE) nasce 
da un’idea proposta all’evento europeo per i gio-
vani (EYE, dall’inglese European Youth Event) 
promosso dal Parlamento europeo nel 2014. Cir-
ca 15mila i giovanissimi 18enni europei che han-
no viaggiato gratuitamente nell'UE all'inizio di 
quest'anno.  
Con la seconda edizione dell'iniziativa "Discover 
EU" saranno invece 12mila i 
giovani europei che  
potranno beneficiare del pro-
gramma. 
Conoscere l’iniziativa 
La seconda registrazione onli-
ne sarà disponibile dall'11 
dicembre fino al 31 dicembre 
2018. Sono stati circa 15mila i 
ragazzi che hanno preso par-
te alla prima edizione del pro-
gramma e che hanno viaggia-
to in tutta Europa tra il 9 luglio 
e il 30 settembre 2018. I 
12mila partecipanti della se-
conda edizione viaggeranno 
invece fra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019. Possono partecipare alla procedura di iscrizione 
solo i cittadini dell’UE che al 31 dicembre 2018, incluso, abbiano compiuto i 18 anni. Il biglietto 
consente di viaggiare da uno a 30 giorni in almeno uno dei paesi dell’UE utilizzando il treno 
come mezzo di trasporto principale. L'uso dell'aereo sarà consentito solo in situazioni partico-
lari in cui  
il viaggio in treno non fosse possibile, ad esempio per persone che provengono da regioni  
periferiche. I viaggiatori con disabilità potranno ricevere aiuti supplementari, come la copertura 
dei costi di un accompagnatore o di un cane guida. Per maggiori informazioni sul programma 
consultare la sezione dedicata all’interno del Portale europeo per i giovani. 
Supporto del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo è stato un grande sostenitore dell’idea di un biglietto del treno gratuito 
per i diciottenni dell’UE, votando tre risoluzioni a favore dell’iniziativa. Gli eurodeputati  
ritengono che questo programma sia in grado di far conoscere e comprendere ai giovani  
le diverse anime dell’Europa e i valori comuni che la sostengono. Pensano che incoraggiare  
i giovani cittadini europei a viaggiare negli stati membri e incontrare altre persone da altri  
paesi possa promuovere un’identità europea e rafforzare i valori fondanti dell’UE. 

 

https://europa.eu/youth/eU_it�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161004+ITEM-015+DOC+XML+V0//IT�
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

MISURA 11 “Agricoltura Biologica” – AVVISO – Si pubblica il D.A. n. 122/GAB del 28.11.2018: 
adozione di rotazioni quadriennali con non meno di tre specie principali differenti, almeno una delle quali leguminose, 
nell’ambito dell’agricoltura biologica nella Regione Siciliana. 
AVVISO – E’ stato firmato un accordo tra la Regione Siciliana e la Commissione regionale ABI Sicilia per agevolare gli 
investimenti nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020. 
Avviso - Manifestazione fieristica "SOL & Agrifood 2019" 
E' stato pubblicato nella sezione Manifestazioni di interesse dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", 
l'avviso e la relativa scheda di adesione della Manifestazione fieristica "SOL & Agrifood 2019", che si svolgerà dal 07 al 
10 aprile 2019 a Verona. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Decreto di Approvazione griglie di riduzione/esclusione - sottomisura 4.2 
Emesso D.D.G. 3221 del 30/11/2018 di "Approvazione griglie di riduzione/esclusione" relativo alla sottomisura 
4.2  "Sostegno agli interventi a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli''. 
Il predetto decreto è in corso di registrazione alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. 

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

 

AGEA: Completato il pagamento degli anticipi di domanda unica 2018  
a favore di 434.000 aziende per circa un miliardo di euro 
Nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, per la Misura Assicurativa 17.1, Agea ha avviato i pagamenti 
in favore di 21.789 beneficiari che hanno aderito alla misura per le annualità 2015, 2016 e 2017, per un importo com-
plessivo di euro 49.828.562. Sulla misura assicurativa, ad oggi, sono stati complessivamente autorizzati oltre 398 milioni 
di euro sulle tre annualità 2015, 2016 e 2017. Con gli ultimi due decreti di pagamento autorizzati ieri da Agea è stato 
superato l'obiettivo di spesa del 31 dicembre 2018, previsto nel Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, pari a 363 
milioni di euro. "Il miliardo di euro erogato rappresenta un'azione concreta ed importante che il Governo fa nei confronti 
delle aziende interessate - dichiara il ministro Gian Marco Centinaio - e nonostante il difficile momento economico con-
ferma la nostra volontà di dare risposte utili a migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati." Nel mese di 
Novembre l'ente pagatore ha anche autorizzato i decreti di pagamento nell'ambito dei Programmi Regionali di Sviluppo 
Rurale, in favore di 41.271 beneficiari per un importo di euro 169.377.977, avviando anche i pagamenti di anticipo sulle 
domande delle misure a superficie presentate nel 2018. Con tali pagamenti le Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia han-
no superato gli obiettivi di spesa del 31 dicembre p.v. previsti dai rispettivi Programmi Regionali.  Agea con il finanzia-
mento del decreto n. 8 della Domanda Unica, ha completato il pagamento degli anticipi 2018 della PAC, che ha riguar-
dato complessivamente oltre 434 mila aziende per oltre 984 milioni di euro. 
 

Mense biologiche: ripartito il fondo da 10 milioni per le regioni 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio e il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca Marco Bussetti hanno firmato il decreto che ripartisce 10 milioni di euro alle Regioni, nel cui 
territorio sono dislocate le mense iscritte nell'elenco del MiPAAFT. Queste risorse saranno distribuite dalle Regioni alle 
stazioni appaltanti per ridurre i costi della mensa a carico delle famiglie e potranno essere anche utilizzati per iniziative 
di promozione ed informazione. Sono oltre 11 milioni i pasti serviti annualmente nelle mense scolastiche biologiche che 
rispondono ai requisiti previsti dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. "Il fondo per le men-
se scolastiche biologiche è una ottima opportunità - ha commentato il sottosegretario al MiPAAFT con delega al biologi-
co Franco Manzato - perché ci consente di stimolare la diffusione dell'agricoltura biologica nel nostro Paese che in que-
sto settore è leader europeo. Il biologico nelle scuole è anche un modo per far conoscere a studenti, insegnanti e genito-
ri un modello innovativo di produzione del cibo, in chiave agroecologica". La dotazione del fondo prevede che anche per 
il prossimo anno vengano erogati incentivi per le mense scolastiche che utilizzano prodotti biologici nei propri menù. 
 

Incontro Centinaio-Hogan. "Collaborazione per garantire  
risorse economiche adeguate agli agricoltori italiani" 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, ha incontrato al Mipaaft il 
Commissario europeo all'Agricoltura, Phil Hogan.  L'incontro si è svol-
to in un clima di collaborazione con l'obiettivo di trovare soluzioni con-
crete che portino alla massima semplificazione a tutti i livelli. Al centro 
della discussione: la riforma della PAC e in particolare il ruolo delle 
Regioni, la questione zucchero, la direttiva sulle pratiche sleali e la 
maggiore tutela dei piccoli agricoltori, oltre alle attuali OCM e alla pos-
sibilità di estendere il metodo ad altri settori produttivi. "Non possiamo 
chiedere agli agricoltori italiani altri sacrifici - ha commentato il Ministro 
Centinaio - per questo ci stiamo battendo in Europa per evitare i tagli. 
Ringrazio il Commissario Hogan per la disponibilità al dialogo e l'aper-
tura a garantire risorse economiche adeguate. Sulla crisi del comparto 
saccarifero, ho chiesto di attivare il gruppo ad alto livello non solo per 
monitorare il mercato ma anche per formulare proposte risolutive per 
la salvaguardia del settore. Abbiamo poi posto particolare attenzione agli investimenti per le infrastrutture irrigue. La 
nostra agricoltura ha bisogno di acqua per produrre cibo di qualità." 
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MIPAAFT: La pratica dei muretti a secco Patrimonio  
culturale immateriale dell’Unesco 
Centinaio: risultato che conferma importanza dei valoti 
dell’agricoltura.   
La pratica rurale dell’arte dei muretti a secco - appartenente 
a Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e 
Svizzera - è stata iscritta nella lista degli elementi dichiarati 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La decisione è 
stata approvata all'unanimità dai 24 Stati membri del Comi-
tato, riuniti a Port Louis. È la seconda volta, dopo la pratica 
tradizionale della coltivazione della vite ad alberello di Pan-
telleria, che viene attribuito questo riconoscimento a una 
pratica agricola e rurale. “Ancora una volta i valori 
dell’agricoltura sono riconosciuti come parte integrante del 
patrimonio culturale dei popoli – commenta il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen, 
Gian Marco Centinaio -  Il nostro Paese si fonda sull’identità. 
I nostri prodotti agroalimentari, i nostri paesaggi, le nostre tradizioni e il nostro saper fare sono elementi caratterizzanti 
della nostra Storia e della nostra cultura. Non è un caso quindi che, dei 9 elementi italiani riconosciuti dall’Unesco patri-
monio immateriale dell’umanità, ben 4 appartengano al patrimonio rurale e agroalimentare. Un risultato che conferma 
l’importanza di questo comparto nel nostro Paese e quanto sia fondamentale, come Governo e come cittadini, non dimen-
ticare mai le nostre radici. Ecco perché è necessario continuare a investire nella promozione e nella valorizzazione, an-
che a livello internazionale, delle nostre produzioni agroalimentari e dei nostri territori.”  Nel 2010 la Dieta Mediterranea è 
stata iscritta come primo elemento culturale al mondo a carattere alimentare nella lista Unesco; nel 2014 il riconoscimento 
della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, primo elemento culturale al mondo di carattere agricolo riconosciuto 
dall’Unesco; nel 2017 è stata la volta de “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano”. La candidatura della pratica rurale dell’arte 
dei muretti a secco è stata portata avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in sinergia 
con il MAECI e con la Commissione nazionale Unesco. 
 

Xylella: Centinaio, al via Piano Straordinario 2018 
"Mantengo ogni promessa. Non ho lasciato soli gli agricoltori e rispondo con i fatti. Voglio ringraziare il Ministro Lezzi che 
attraverso il suo Ministero ha ufficializzato il trasferimento di 30 milioni di euro dal fondo sviluppo e coesione all'agricoltu-
ra. Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle erogate negli anni precedenti e con le quali è possibile finalmente dare il 
via al tanto atteso Piano straordinario di lotta alla Xylella fastidiosa per il 2018. Per il 2019 metteremo altri 70 milioni di 
euro".  E' quanto ha annunciato il Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Cen-
tinaio. "Stiamo lavorando per mettere tutte le risorse possibili a favore dell'olivicoltura e per il rilancio dell'economia rurale 
delle regioni interessate alla diffusione del batterio. Gran parte dei fondi sarà finalizzato al ripristino della potenzialità pro-
duttiva dei territori, ma anche a importanti interventi di prevenzione e contrasto al vettore, nonché alla ricerca e alla speri-
mentazione che continua a svolgere un ruolo fondamentale nello studio di tutti i fattori dell'epidemia." 

 
Question Time 28 Novembre 2018 - Risposta del Ministro Centinaio  
sulle misure per il rilancio del settore della pesca professionale 
Interrogazione a risposta immediata 28 novembre 2018-On. MOLINARI e altri. 
Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 
le determinazioni assunte dalle Parti Contraenti della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'A-
tlantico (ICCAT) nel recente meeting di Dubrovnik non sono state ancora definitivamente formalizzate in un'apposita rac-
comandazione internazionale che auspichiamo possa essere adottata quanto prima. Fermo restando quanto sopra, ed 
entrando nel dettaglio delle previsioni contenute nel documento PA2-605C, appena approvato dal richiamato consesso 
internazionale, occorre puntualizzare alcuni aspetti. L'incremento del Totale ammissibile di cattura (TAC) è già determina-
to dalla vigente raccomandazione ICCAT 17-07 approvata lo scorso anno in Marocco. La differenza, all'attualità, risiede 
nell'attribuzione a ciascuna Parte Contraente di una minima quota aggiuntiva per gli scopi specifici della piccola pesca 
costiera. Detta quota aggiuntiva, per l'Unione europea, sarà di circa 90 tonnellate peril 2019 e 100 tonnellate per il 2020. 
Questa aggiunta, seppur piccola è un buon inizio nel riconoscere la piccola pesca costiera. Inoltre, le operazioni di trasfe-
rimento cui si riferisce l'interrogante riguardano più propriamente la cosiddetta pratica del carry over (soprattutto delle 
aziende diingrasso) che, a partire dalla prossima annualità, sarà effettuata sotto determinate condizioni di limiti percentua-
li e con adeguate e necessarie misure di controllo. Risulta sicuramente degna di nota la maggiore flessibilità, allo sbarco, 
della percentuale di catture accessorie (by-catch), che ciascuna Parte Contraente (e, quindi, per noi l'Unione europea) 
può aumentare fino a un massimo del 20%. Questo potrà agevolare i pescatori,che avendo durante le operazioni di pesca 
un fisiologico by-catch, cattura accidentale di tonno rosso, potranno sbarcare questa preziosa risorsa, uscire da zone 
d'ombra e disporre di una fonte di reddito aggiuntiva in questo periodo di crisi del settore. L'aumento delle quote - che è 
significativo di uno stato di benessere dello stock del tonno rosso a livello del Mediterraneo - conferisce a questo Governo 
la responsabilità di gestirlo al meglio, considerando che la risorsa di cui parliamo è di estrema qualità, una qualità che 
merita di essere tutelata e valorizzata massimamente , dal momento che costituisce un tesoro sia per i produttori che per i 
consumatori che ne potranno così usufruire. Non si esaurisce quindi l'azione di questo Ministero che sarà di nuovo pre-
sente in sede internazionale, per lavorare su tali tematiche, tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo e che si 
adopererà nell'ambito della Politica Comune della Pesca e dei vigenti obblighi internazionali, per conseguire una sem-
pre maggiore tutela degli interessi nazionali a tutela del comparto produttivo italiano. La nostra pesca come l'agricoltu-
ra, oltre a portare sulle tavole degli italiani ogni giorno prodotti freschi e di qualità, è parte della nostra storia cultura e 
tradizione. 
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Dazi riso, Centinaio: "Collegio  
dei Commissari adotti presto clausola  
di salvaguardia a tutela dei risicoltori" 

"Auspichiamo che il Collegio dei Commissari adotti al più 
presto l'atto di implementazione relativo all'attivazione della 
clausola di salvaguardia del riso. La votazione di oggi con-

ferma comunque una maggioranza di intenti. Dal canto 
nostro, proseguiamo la nostra battaglia a tutela dei nostri 
prodotti e del reddito dei nostri risicoltori, puntando sulla 
qualità, sulla promozione e sulla trasparenza in etichetta 

per riconoscere i veri prodotti italiani." Così il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 

sen. Gian Marco Centinaio, in merito alla questione dei dazi 
sulle importazioni di riso da Cambogia e Myamnar 
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VINEXPO BORDEAUX 2019 - BORDEAUX 13-16 MAGGIO 2019 
SCAD. ADESIONI 14/12/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne a VINEXPO BORDEAUX 2019 che si svolgerà a BORDEAUX  il 13-16 MAGGIO 2019 . La data di scadenza per le 
adesioni è il 14 DICEMBRE 2018. La quota di partecipazione è di 1500 Euro + IVA per POSTAZIONE IN OPEN 
SPACE. Non sono ammesse condivisioni di postazione. LE AZIENDE CON REQUISITI PIANO SUD SARANNO 
AMMESSE IN NUMERO MAX DI 12 . SARA' RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMAN-
DE. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamen-
to Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati 
debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indiriz-
zo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 14/12/2018. Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate 
successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo e sulle modalità di spedizione dei vini. La circolare 
dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo 
internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà 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 Fabrizio La Porta - Teresa Nastasi  tel. 06 5992 6816 -9705 - vini@ice.it 

 

GRANO DURO, VIA LIBERA A DEROGA SULLE ROTAZIONI 
La Sicilia ottiene parere favorevole da parte del Ministero delle Politiche Agricole affinchè gli agricoltori 
possano adottare la rotazione quadriennale con due cicli colturali di grano duro. Il nuovo decreto mini-
steriale sull’agricoltura biologica, di fatto, limitava la possibilità di coltivare grano duro biologico solo 

dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa. Il 
che, tradotto in parole semplici, avrebbe significato che gli agricoltori siciliani avrebbero prodotto grano duro sullo stesso 
appezzamento una sola volta in un triennio, con un’indubbia penalizzazione economica. L’Assessore regionale per 
l’Agricoltura, Edy Bandiera, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Ministero, ha emanato un decreto, supportato 
da adeguata documentazione tecnico scientifica redatta dai rappresentanti dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimenta-
ri e Forestali delle Università degli Studi di Catania e Palermo, adottando la seguente deroga: “In Sicilia si consente 
l’adozione di rotazioni quadriennali all’interno delle quali siano previste non meno di tre specie principali differenti, alme-
no una delle quali leguminosa”. Si ritorna pertanto alla tradizionale semina biennale del grano duro, che vanta una tradi-
zione secolare, basti pensare alla rotazione grano duro/fava da sempre presente nei nostri ordinamenti colturali. Per 
l’assessore Bandiera «È stato raggiunto un traguardo importante e molto atteso dai nostri agricoltori. Il provvedimento è 
fondamentale per l’economia della cerealicoltura». 
 

ASSAGGIATORI DI FORMAGGI CORSO ONAF A PALERMO 
A partire dal 5 febbraio l’Onaf, ha programmato a Palermo un corso di primo livello per la qualificazione “Assaggiatori di 
formaggi”. Il corso è destinato agli operatori del comparto lattierocaseario ma anche agli appassionati di formaggi e tutti 
coloro che ne vogliono approfondire la conoscenza. Si tratta di un’occasione per approcciarsi al meraviglioso mondo dei 
formaggi anche dal punto professionale. Il corso è una rewiev di quello che nel 2018 si è tenuto più o meno nello stesso 
periodo (febbraio-marzo). Come l’anno scorso, le lezioni del corso per assaggiatori di formaggi, diretto da Mauro Ricci, 
verranno svolte nei locali della Gastronomia Armetta, storica bottega (dal 1926) e tempio dei formaggi e dei salumi di 
qualità (non solo siciliani, però) che si trova in via dei Quartieri a pochi passi da Piazza San Lorenzo. 
 Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 gennaio e possono essere formalizzate online sul sito dell’Onaf versando un 
acconto l’intera quota che verrebbero restituiti qualora il corso non dovesse essere annullato. Le lezioni si terranno tutti i 
martedì e i mercoledì compresi tra il 5 febbraio e il 6 marzo dalle 19,30 alle 21,30. Gli argomenti trattati spazieranno dal-
la metodica di assaggio dei formaggi al latte analizzando aspetti chimici e merceologici e approfondendo la microbiologia 
del latte. Si accennerà alla tecnologia casearia e poi si passerà alla descrizione dei formaggi: quelli a pasta molle e i 
caprini, quelli a pasta semidura e dura e i pecorini e quelli a pasta filata. Un passaggio verrà dedicato anche alla cultura 
e alla normativa casearia e per finire la gastronomia con l’utilizzazione e gli abbinamenti dei formaggi.  
Per 10 lezioni per un totale di venti ore, si pagano 300 euro di cui 70 di quota associativa annuale di iscrizione all’Onaf 
(annualità 2019) e 230 per il corso vero e proprio che comprende dispense, materiale didattico, borsa, abbonamento al 
periodico InForma. Durante ogni lezione, poi, verranno assaggiati diversi tipologie di formaggi 
inerenti il tema di ciascuna lezione.  Per info: 0173 231108 onaf@onaf.it (segreteria); 
3484159159 siciliaorientale@onaf.it (direzione corso). 
 

Filiera api, Sottosegretario Pesce: stilare piano strategico nazionale 
e revisione impianto normativo per sviluppare settore 
Si è tenuto questa mattina, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, il Tavolo nazionale di filiera dell'apicoltura. La riunione ha permesso 
di fare il punto sullo stato del settore e d'individuare linee strategiche condivise tra i 
vari stakeholder. "L'apicoltura ha certamente un valore produttivo ma ha anche una 
funzione ambientale, per il mantenimento degli equilibri naturali. È su questi due fronti 
che si incentra la nostra azione di indirizzo e coordinamento. Con questo tavolo di filie-
ra andremo a stilare il piano strategico nazionale nonché una proposta di revisione 
dell'impianto normativo per lo sviluppo dell'intero settore" ha dichiarato il sottosegretario Alessandra Pesce, 
con delega all'apicoltura. 
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Question Time 29 Novembre 2019 - Risposte del Ministro 
Centinaio su enoturismo e misure di sostegno al territorio 
Interrogazione n. 3-00435 del Sen. Stefano ed altri. 
 
Signor Presidente, onorevoli Senatori, 
le nostre eccellenze enogastronomiche, oltre ad essere un'enorme risorsa economica per il nostro Paese, rap-
presentano una straordinaria occasione per promuovere una grande eredità culturale, anche dal punto di vista 
turistico. 
In tale contesto, il vino è sicuramente uno dei settori trainanti del nostro agri-food, sia a livello nazionale che 
internazionale e può essere davvero la forza in più per il nostro Paese. 
Da qui la necessità di promuovere e valorizzare uno straordinario comparto in crescita che è rappresentato 
dall'enoturismo. 
In tale direzione, lo scorso 2 ottobre si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell'intera filiera (Coldiretti, 
Confagricoltura, CIA, Alleanza Cooperative Italiane - Agroalimentare, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc, 
Assoenologi) per esaminare il testo di decreto che era stato predisposto, secondo la legge di Bilancio 2018, per 
definire, tra l'altro, le linee guida, i requisiti e standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica. 
In tale contesto si è convenuto di pervenire ad una soluzione condivisa per una rapida definizione della questio-
ne. 
Al momento siamo in attesa di ricevere le conclusioni cui perverrà la filiera, la cui prossima riunione è fissata 
per domani, 30 novembre. 
Mi preme comunque far presente che il nostro intento è quello di garantire la più efficace regolamentazione del-
la fattispecie in esame, con la collaborazione delle Regioni a cui è delegato il turismo, e anche dei Consorzi. 
L'obiettivo è dare al sistema Paese delle regole chiare che consentano, in tempi rapidi, di promuovere all'estero 
l'intero settore del vino anche attraverso l'incentivazione delle attività connesse all'enoturismo. 
Interrogazione a risposta immediata Senatrice BERNINI ed altri 
Signor Presidente, Onorevoli Senatori, 
questo Ministero sta seguendo attentamente e con priorità la situazione di emergenza causata dalle più recenti 
avverse condizioni meteorologiche che hanno prodotto gravi danni alle infrastrutture, alle vie di comunicazione, 
alle colture, al patrimonio boschivo e al settore zootecnico, nonché alle località turistiche, soprattutto costiere. 
Al riguardo, considerata l'estensione del territorio colpito, che ha interessato finora 11 Regioni -  e l'importo no-
tevole dei danni causati sia al settore agricolo che al patrimonio forestale - questa Amministrazione si è imme-
diatamente interfacciata con il Dipartimento per la Protezione civile e con le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, per avviare una rilevazione puntuale dei danni e dei conseguenti fabbisogni per il ripristino 
della potenzialità produttiva delle imprese agricole e del patrimonio forestale. 
In tale ambito, questa Amministrazione ha contribuito alla stesura di una prima Ordinanza di protezione civile 
che per il settore agricolo che prevede, in primo luogo, interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 1/2018, finalizzati, tra l'altro, a fornire i primi soccorsi al sostegno delle imprese danneggiate dall'even-
to per fronteggiare le necessità più urgenti, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio residuo e 
alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture produttive danneggiate. 
In secondo luogo prevede la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2004, per consentire l'attiva-
zione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, a fronte dei danni a colture e strutture a-
ziendali assicurabili con polizze agevolate ma non assicurate. 
In particolare, potranno essere concessi alle imprese agricole: a) contributi in conto capitale fino all'80% del 
danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; 
 b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale  nell'anno in cui si 
è verificato l'evento ed in quello successivo;  
c) proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;  
d) esonero parziale (fino al 50%) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri 
dipendenti, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione 
delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. 
Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure 
volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere 
della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale. 
La ricognizione dei danni avviata con le Regioni è propedeutica anche alla presentazione della richiesta di atti-
vazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, con il quale sarà possibile integrare finanziariamente la 
dotazione dell'Ordinanza di protezione civile per la realizzazione di alcune attività previste dalla stessa, come ad 
esempio il ripristino delle infrastrutture e dei servizi, la realizzazione di strutture di alloggio per soddisfare le 
necessità immediate anche della popolazione rurale, la ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese 
le zone naturali. 
Aggiungo che, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, è in fase di ultimazione la ricognizione degli 
interventi da realizzare con la massima priorità ed urgenza, al fine di combattere il fenomeno del dissesto idro-
geologico e mettere in sicurezza il territorio - attività alla quale questo Ministero ha partecipato attivamente - 
proponendo un piano straordinario di opere da realizzare a cura dei Consorzi di bonifica e dei diversi soggetti 
cui è affidata la gestione delle superfici forestali, volti a ripristinare la funzionalità e l'efficienza idraulica del reti-
colo idraulico del Paese. 
In un'ottica di equilibrio strategico delle priorità d'intervento del Governo, finalizzate al rilancio del Sistema Pae-
se, tutto il mio impegno - anche in questa delicata sessione di bilancio - è volto a consentire che il comparto 
agricolo possa essere messo nelle condizioni di superare anche quest'ultima crisi determinata dagli avversi 
eventi meteorologici che hanno colpito la Nazione. 
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La Commissione sostiene l'impegno per un'Europa  
a impatto climatico zero entro il 2050 
La strategia evidenzia come l'Europa possa avere un ruolo 
guida per conseguire un impatto climatico zero, investendo 
in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini 
e armonizzando gli interventi in settori fondamentali, quali la 
politica industriale, la finanza o la ricerca — garantendo nel 
contempo equità sociale per una transizione giusta. Il  
Facendo seguito a un invito formulato dal Consiglio europeo 
nel marzo 2018, la visione della Commissione per un futuro 
a impatto climatico zero copre quasi tutte le politiche dell'UE 
ed è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantene-
re l'aumento di temperatura ben al di sotto di 2°C; con essa 
proseguono inoltre gli sforzi per mantenere tale valore  
a 1,5°C.  
Perché l'UE possa mantenere un ruolo guida in materia 
di impatto climatico zero, tale obiettivo deve essere con-
seguito entro il 2050. Il fine della strategia di lungo termi-
ne non è quello di fissare obiettivi ma di creare una visio-
ne e una strada da percorrere attraverso una progetta-
zione conseguente, ispirando - oltre che rendendoli ca-
paci di agire - portatori di interessi, ricercatori, imprendi-
tori e cittadini a sviluppare industrie nuove e innovative, 
imprese e posti di lavoro associati. I cittadini europei ci 
hanno dato un forte mandato: secondo il più recente Eu-
robarometro speciale (novembre 2018), il 93% degli eu-
ropei ritiene che il cambiamento climatico sia provocato 
dalle attività umane e l'85% concorda sul fatto che la 
lotta al cambiamento climatico e un uso più efficiente 
dell'energia possano creare crescita economica e posti di lavoro in Europa.  
Grazie alla visione presentata oggi l'UE può sensibilizzare sulle modalità con cui, agendo collettivamente, sia 
possibile rendere pulito il pianeta e illustrare come la trasformazione della nostra economia sia non solo pos-
sibile ma anche benefica. La strategia di lungo termine esamina il ventaglio di opzioni a disposizione degli 
Stati membri, delle imprese e dei cittadini e il modo in cui queste opzioni possono concorrere a modernizzare 
la nostra economia e migliorare la qualità della vita degli europei. Essa mira ad assicurare che la transizione 
sia socialmente equa e rafforzi la competitività dell'economia e dell'industria dell'UE sui mercati mondiali, ga-
rantendo posti di lavoro di alta qualità e una crescita sostenibile in Europa, contribuendo al contempo ad af-
frontare altri aspetti ambientali problematici, come la qualità dell'aria e la perdita della biodiversità. La strada 
verso un'economia a impatto climatico zero richiede di intervenire congiuntamente in sette ambiti strategici: 
efficienza energetica; diffusione delle energie rinnovabili; mobilità pulita, sicura e connessa; competitività in-
dustriale e economia circolare; infrastrutture e interconnessioni; bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento 
del carbonio; cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le emissioni rimanenti. Tutte queste priorità strate-
giche concorreranno a fare della nostra visione una realtà. Le prossime tappe La Commissione europea invi-
ta il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale a 
vagliare la visione dell'Unione per un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050.  
Per preparare i capi di Stato o di governo dell'UE a forgiare il futuro dell'Europa in occasione del Consiglio 
europeo del 9 maggio 2019 a Sibiu, i ministri di tutte le pertinenti formazioni del Consiglio dovrebbero tenere 
dibattiti approfonditi sul contributo che le rispettive aree strategiche apportano alla visione globale. La strate-
gia di lungo termine è un invito rivolto a tutte le istituzioni dell'UE, ai parlamenti nazionali, alle imprese, alle 
organizzazioni non governative, alle città e alle comunità, così come ai singoli cittadini e, soprattutto ai giova-
ni, affinché diano il loro contributo per garantire che l'UE possa continuare ad avere un ruolo guida in questo 
ambito, convincendo gli altri partner internazionali a fare lo stesso. Il dibattito informato condotto su scala 
dell'Unione dovrebbe consentire a quest'ultima di adottare e presentare all'UNFCCC una strategia ambiziosa 
entro i primi mesi del 2020, come esige l'accordo di Parigi.  
Entro la fine del 2018 gli Stati membri presenteranno alla Commissione europea i rispettivi progetti di piani 
nazionali per il clima e l'energia, che sono fondamentali per conseguire gli obiettivi al 2030 in questi settori e 
che dovrebbero essere lungimiranti e rientrare nella strategia a lungo termine dell'UE. Inoltre un numero cre-
scente di regioni, comuni e associazioni imprenditoriali stanno elaborando una loro visione per il 2050, arric-
chendo il dibattito e contribuendo a definire la risposta dell'Europa alla sfida mondiale dei cambiamenti clima-
tici. A livello internazionale, nei prossimi anni l'Unione dovrebbe ampliare e rafforzare la cooperazione con 
i propri partner, in modo che tutte le parti dell'accordo di Parigi elaborino e presentino entro il 2020 le ri-
spettive strategie nazionali a orizzonte 2050 alla luce della recente relazione speciale dell'IPCC sull'innal-
zamento di 1,5 °C della temperatura. 
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Efficientamento energetico,  
aiuti alle imprese 

Aiuti alle imprese per l’efficientamento energeti-
co.Scadrà il prossimo 24 gennaio il bando con 

procedura valutativa a sportello, per la concessio-
ne di incentivi finalizzati alla riduzione dei consu-

mi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
delle imprese, che prevede anche l’installazione 
di impianti di produzione di energia da fonte rin-

novabile per l’autoconsumo. 
www.euroinfosicilia.it 
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Rapporto della Commissione sull'integrazione dei Rom 
L'istruzione è l'ambito in cui si registrano i progressi maggiori, in particolare con un aumento della partecipazione dei 
bambini Rom all'educazione della prima infanzia, unito a un calo dell'abbandono scolastico precoce, ma la segregazione 
resta un ostacolo. In ambito sanitario i progressi sono limitati e non ci sono miglioramenti per quanto riguarda l'accesso 
all'occupazione e agli alloggi, mentre sono stati fatti passi avanti nella lotta alla povertà. L'antiziganismo e i reati generati 
dall'odio contro i Rom sono ancora motivo di grande preoccupazione. Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i con-
sumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Grazie al quadro dell'UE, sia l'Unione che gli Stati Membri si sono impegnati 
come mai prima d'ora a dare priorità all'inclusione dei Rom. Sebbene l'accesso all'istruzione dei Rom sia migliorato, nono-
stante i casi di segregazione in alcuni paesi, l'accesso agli alloggi e alla sanità costituisce tuttora un ostacolo. Chiedo agli 
Stati membri di aumentare gli sforzi per colmare il divario tra Rom e non-Rom." Il rapporto include anche i risultati di u-
na consultazione pubblica sul futuro del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. 
Secondo la grande maggioranza dei partecipanti, la situazione dei Rom è peggiore rispetto a quella dei non-Rom, in parti-
colare per quanto riguarda discriminazione, occupazione e alloggi. Il 60% dei rispondenti afferma che le autorità nazionali, 
regionali e locali hanno bisogno del sostegno dell'UE per migliorare la situazione dei Rom. I risultati principali della valuta-
zione, la Comunicazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sono disponibili online. 
 

Settimana dello spazio: 40 imprenditori hanno ricevuto 
1,6 milioni di euro per le loro innovazioni 
I concorsi, finanziati dalla Commissione, dall'Agenzia spaziale europea e dall'industria spaziale, mirano a 
favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi basati sulla tecnologia spaziale e orientati al mercato in ambi-
ti come il monitoraggio delle opere edilizie, il miglioramento degli allarmi di incendi boschivi e l'ottimizza-
zione dell'agricoltura. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, che si 
trova a Marsiglia per la Settimana europea dello spazio, incontrerà gli investitori e le start-up e pronuncerà un discorso su 
un nuovo approccio europeo allo spazio. La Commissione continua a sostenere un "nuovo spazio" europeo di start-up 
innovative e incoraggia una maggiore diffusione dei servizi spaziali tra gli utenti. Nel quadro del prossimo bilancio dell'UE 
(2021-2027), la Commissione vuole dunque stimolare ulteriormente la crescita del settore spaziale, ad esempio tramite 
partenariati per l'innovazione, e migliorare l'accesso al capitale di rischio tramite il programma InvestEU. 
 

Un'Europa che protegge - La Commissione chiede di portare  
avanti le azioni svolte per debellare la tratta di esseri umani 
Facendo un bilancio delle misure prese dal 2015, la relazione evidenzia le principali tendenze nella tratta degli esseri u-
mani e delinea le restanti sfide che l'UE e gli Stati membri devono affrontare in via prioritaria. Dimitris Avramopoulos, 
Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "La relazione presentata oggi 
mostra come solo agendo insieme potremo difenderci dalla tratta degli esseri umani e, alla fine, prevenirla. Nonostante i 
progressi compiuti in alcuni ambiti, vi è la necessità imperativa di mettere fine alla cultura dell'impunità per chi commette 
reati ed abusi. Le ampie informazioni sulle prassi nazionali e transnazionali contenute nella relazione mostrano la strada 
da seguire, e la Commissione è pronta a fornire il proprio sostegno in ogni modo". 
Myria Vassiliadou, coordinatore anti-tratta dell'UE, ha dichiarato: "Le conclusioni di questa seconda relazione sono inco-
raggianti ma al tempo stesso preoccupanti. Sono stati compiuti grossi passi avanti, ma il nostro obiettivo finale deve rima-
nere quello di debellare questo reato. Lo dobbiamo alle vittime. Disponiamo, a livello dell'UE, di un'ampia serie di stru-
menti pronti per l'attuazione, per garantire che nessuna vittima resti invisibile." Dalla relazione emerge che nel periodo 
2015-2016 20 532 persone fra uomini, donne e bambini sono state registrate come vittime della tratta nell'UE. È probabile 
tuttavia che il numero reale sia considerevolmente superiore, poiché molte vittime non vengono individuate. Le donne e le 
ragazze continuano ad essere le più vulnerabili alla tratta (68%), mentre i minori rappresentano il 23% delle vittime regi-
strate. La tratta a fini di sfruttamento sessuale resta la forma più diffusa (56%), seguita dalla tratta a scopo di sfruttamento 
del lavoro (26%). Il numero di azioni penali e di condanne è basso: sono state segnalate 5 979 azioni penali e 2 927 con-
danne, e solo 18 condanne per l'utilizzo consapevole di servizi forniti dalle vittime. La relazione evidenzia anche un au-
mento del fenomeno all'interno degli Stati membri e la tratta di vittime giovani e di persone con disabilità. Viene inoltre 
osservato l'uso di Internet e dei media sociali per reclutare le vittime e l'accresciuto rischio di tratta nel contesto della mi-
grazione.  Se si sono registrati alcuni miglioramenti, in particolare in relazione alla cooperazione transfrontaliera 
(dimostrati dagli sforzi comuni di Europol ed Eurojust), il fenomeno continua ad evolvere. La Commissione delinea di con-
seguenza una serie di ambiti prioritari affinché gli Stati membri possano contrastare efficacemente la tratta di esseri uma-
ni: 
 miglioramento nella raccolta dei dati - Gli Stati membri dovrebbero affinare l'annotazione e la registrazione dei dati, 
in particolare per quanto riguarda il genere, l'età, le forme di sfruttamento, la cittadinanza delle vittime e dei responsabi-
li, così come per quanto riguarda l'assistenza e la protezione; 
lotta contro la cultura dell'impunità - L'UE consente già l'incriminazione di coloro che utilizzano consapevolmente i 
servizi forniti dalle vittime della tratta, e la Commissione incoraggia gli Stati membri a recepire tali norme nel diritto in-
terno; 
promozione di una risposta coordinata - Gli Stati membri dovrebbero continuare a rafforzare l'applicazione transna-
zionale della legge e la cooperazione giudiziaria, promuovendo al tempo stesso la cooperazione con i paesi terzi; 
garanzia che le vittime abbiano accesso alla giustizia - Gli Stati membri sono incoraggiati a dare attuazione alla 
legislazione nazionale predisponendo strumenti per l'identificazione precoce delle vittime, che consentano alle vittime 
di accedere al risarcimento, e che promuovano un'adeguata formazione e sviluppo delle capacità di professionisti 
competenti. Dalla pubblicazione della prima relazione sui progressi compiuti la Commissione ha adottato numerose 
misure per affrontare la tratta di esseri umani, e continuerà ad aiutare gli Stati membri nei loro sforzi, sia attraverso il 
sostegno finanziario che le misure operative. 
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Sostanze cancerogene: più protezione per i lavoratori 
I tumori sono la causa principale dei decessi connessi al lavoro nell'UE.Ecco le norme europee per proteggere i lavoratori 
dall’esposizione agli agenti cancerogeni. Nel 2017, durante la prima revisione della direttiva del 2004 per limitare le so-
stanze nocive nei luoghi di lavoro, gli eurodeputati hanno stabilito i limiti di esposizione per ulteriori 11 sostanze cancero-
gene. 
Durante le sedute del 10 e dell'11 dicembre dell'ultima plenaria del 2018, nel programma del Parlamento sono previsti il 
dibattito e il voto su norme più restrittive. L'obiettivo di tali regole è quello di eliminare e ridurre la presenza di sostanze 
cancerogene e mutagene nei luoghi di lavoro. Con le nuove norme si definiscono anche i valori limite per l'esposizione e i 
segni cutanei per ulteriori otto sostanze che aumentano il rischio di cancro, sia per via respiratoria che transcutanea. Fra 
queste sostanze sono presenti anche le emissioni diesel e l'olio motore esausto. 
Il responsabile della relazione Claude Rolin ha dichiarato: "La cosa più importante per me è che c'è una continua ri-
valutazione dei rischi, perché la salute dei nostri lavoratori non ha prezzo." 
Gli eurodeputati sono già al lavoro per una terza revisione con cui si possano stabilire i limiti di esposizione per altre cin-
que sostanze cancerogene, così da migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e fornire maggiore protezione alla sa-
lute dei lavoratori. Il tumore nei posti di lavoro: i fatti da sapere 
Purtroppo i tumori sono la prima causa di morte connessa al lavoro nell’Unione europea. Il 53% delle morti legate al lavo-
ro è dovuto a tumori, il 28% a malattie cardiovascolari e il 6% a disturbi respiratori. 
I tumori più comuni sono il tumore al polmone, il mesotelioma -un tipo di tumore raro che colpisce i polmoni, l’addome o il 
cuore ed è causato dall’esposizione all’amianto- e il cancro alla vescica. L’impatto dell’esposizione a sostanze durante il 
lavoro ha un’ampiezza tale che una morte per tumore al polmone su dieci nel mondo è causata dalle condizioni di lavoro, 
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. 
A causa del contatto con sostanze cancerogene, i lavoratori di alcuni settori sono particolarmente a rischio. Fra i più colpi-
ti troviamo il settore delle costruzioni, l’industria chimica, l’industria automobilistica e quella manifatturiera, l’industria tessi-
le e quella della trasformazione alimentare, il settore del legno e il settore sanitario. 
100.000 Le persone che si potrebbero salvare nei prossimi 50 anni 
 

Fondi Ue: il Parlamento europeo si schiera  
in difesa dei programmi interregionali 
Il Parlamento europeo si schiera in difesa dei programmi di cooperazione fra regioni Ue, meglio noti con la sigla Interreg. 
La presa di posizione arriva dalla commissione Sviluppo regionale, che ha approvato all’unanimità un testo che chiede 
anche - contrariamente a quanto proposto dall’esecutivo comunitario - il mantenimento dei programmi transfrontalieri ba-
sati su confini marittimi. 
Il documento dovrà ora passare al vaglio della Plenaria di gennaio e poi fungerà da base per i negoziati con gli Stati 
membri sul bilancio Ue 2021-2027. Gli europarlamentari chiedono che nel prossimo settennato ai programmi Interreg 
siano dedicati 11,16 miliardi di euro, 2,73 in più rispetto a quanto proposto dalla Commissione Ue. 970 milioni di questi 
(8,7% del totale) dovrebbero andare a un’iniziativa per gli investimenti innovativi.  
«Abbiamo vinto una prima e importante battaglia», hanno esultato gli eurodeputati pugliesi Raffaele Fitto (Noi con l'Italia) 
ed Elena Gentile (Pd). «L'obiettivo era non solo di ottenere maggiori risorse per la cooperazione marittima, ma anche di 
continuare a garantire l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei programmi Interreg, in particolare per le regioni del Mediterra-
neo, visto che la proposta della Commissione Ue avrebbe penalizzato la Puglia e i programmi con Grecia, Albania e Mon-
tenegro», hanno aggiunto gli europarlamentari, che annunciano battaglia anche per «lo scomputo del cofinanziamento 
nazionale dal calcolo del Patto di stabilità». 
 

Il Consiglio d’Europa lancia la prima edizione  
del Premio Rodotà 
Il Comitato della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa istitui-
sce il Premio alla memoria di Stefano Rodotà. Domande di par-
tecipazione fino al 18 dicembre.  Il Comitato della Convenzione 
108 del 1981 del Consiglio d’Europa, ha deciso di istituire 
un Premio in onore e alla memoria del grande giurista Stefa-
no Rodotà. Il Premio, destinato a ricercatori e studenti, punta a 
valorizzare e a dare visibilità a progetti di ricerca innovativi e 
originali nel campo della protezione dei dati personali sviluppati 
in ambito universitario. L’iniziativa del Comitato – di cui è presi-
dente una rappresentante del Garante italiano – nasce con 
l’intento di far progredire la riflessione sulle tematiche legate alla 
privacy, in particolare nel mondo digitale. Il conferimento del 
premio si colloca in un momento storico importante per la Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trat-
tamento automatizzato di dati a carattere personale: con l’adozione (maggio 2018) e l’apertura alla firma degli stati del 
Protocollo emendativo della 108 (ottobre 2018), si è infatti concluso un processo di revisione volto a rispondere alle molte 
sfide intervenute negli anni con l’avvento delle nuove tecnologie, assicurando la tenuta dei principi della Convenzione e 
rafforzandone i meccanismi per la sua effettiva implementazione.Il Premio Rodotà verrà assegnato per la prima volta il 28 
gennaio 2019 in occasione della Giornata Europea della protezione dei dati personali. Il vincitore avrà l’onore di presenta-
re il suo progetto alla prossima riunione plenaria del Comitato della Convenzione 108 che si terrà a Strasburgo al 12 al 
14 giugno 2019. Il modello per partecipare al Premio è disponibile sul sito del Consiglio d’Europa  https://www.coe.int/
en/web/data-protection/rodota-award. Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese o 
francese entro il 18 dicembre 2018 all’indirizzo dataprotection@coe.int). 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A
’ 

 
Pagina 8 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125107/CLAUDE_ROLIN/home�
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en�
https://www.coe.int/en/web/data-protection/rodota-award�
https://www.coe.int/en/web/data-protection/rodota-award�
https://www.coe.int/en/web/data-protection/rodota-award�
https://www.coe.int/en/web/data-protection/rodota-award�
mailto:dataprotection@coe.int�


Europa & Mediterraneo n. 48 del  05/12/2018 

 

La presidenza rumena entrante in visita alla Commissione 
Il Presidente Juncker riceverà la Prima Ministra della Romania Viorica Dăncilă 
alle 11:45 del 5 dicembre, e al loro incontro bilaterale seguirà una colazione di 
lavoro tra il Governo rumeno e il collegio dei Commissari, che offrirà ai parteci-
panti l'opportunità di discutere delle priorità della presidenza entrante, in particola-
re, le questioni finanziarie e sociali; la migrazione, la sicurezza e le relazioni ester-
ne, nonché il mercato unico digitale e Unione dell'energia. Si tratta della prima 
presidenza rumena del Consiglio dell'UE, che dovrà occuparsi dei negoziati del 
quadro finanziario pluriennale, dell'uscita del Regno Unito dall'UE e del vertice di 
Sibiu previsto a maggio 2019; un appuntamento importante per l'Unione a 27, sei 
settimane dopo la Brexit e due settimane prima delle elezioni del Parlamento eu-
ropeo. Come ha dichiarato il Presidente Juncker il 23 ottobre 2018 a Strasbur-
go: "La Romania, oggi e da molto tempo, anche prima della sua adesione all'U-
nione europea, era ed è diventata un fornitore di stabilità e non una consumatrice 
di stabilità, in una regione tormentata, difficile, che nel corso della propria storia è 
stata drammaticamente messa alla prova, anche con spargimenti di sangue. Sen-
za la Romania, l'Unione europea non sarebbe completa." La visita si concluderà 
alle 14.30 con una conferenza stampa congiunta del Presidente Juncker e della Prima Ministra Dăncilă, che si potrà se-
guire in diretta su EbS, dove saranno pubblicate anche le foto ufficiali. Il collegio dei Commissari si recherà a Bucarest a 
gennaio 2019.  
 

Terrorismo: le nuove misure proposte  
per affrontare la minaccia 
Ecco alcune delle misure proposte dalla Commissione parlamentare sul terrorismo. La Commissione è stata istituita nel 
luglio 2017 per valutare le carenze nella lotta contro il terrorismo. Le sue conclusioni e raccomandazioni saranno discusse 
durante la plenaria di dicembre 2018 a Strasburgo. 
Cooperazione e condivisione delle informazioni 
A causa del suo carattere internazionale, la lotta contro il terrorismo richiede una risposta forte e coordinata oltre a una 
rapida condivisione delle informazioni fra i paesi europei. “Ci sono ancora delle lacune nello scambio di informazioni tra gli 
Stati membri, come lacune tecniche nell’interoperabilità. Se vogliamo incrementare lo scambio di informazioni, l’Europol e 
l’Eurojust devono essere rafforzate e usate come centri nevralgici di informazioni”, ha dichiarato la responsabile della 
relazione Monika Hohlmeier, eurodeputata tedesca del Partito popolare europeo. La co-responsabile della relazio-
ne Helga Stevens, eurodeputata belga dei Conservatori e riformisti europei, ha sottolineato il problema della decrittazio-
ne: “La decrittazione forzata è estremamente difficile per gli Stati membri più piccoli perché richiede molte di risorse uma-
ne e tecniche. La mia proposta è quella di investire l’Europol dell’autorità di specialista della decrittazione, così che possa 
assistere gli Stati membri. In questo modo si potrebbe permettere ai pubblici ministeri e alla polizia, per esempio, di acce-
dere ai messaggi su WhatsApp e Messenger. Azione attualmente molto difficile, dal momento che le compagnie di social 
media si rifiutano di permettere l’accesso ai tribunali”, ha spiegato. 
Maggiore protezione dei confini esterni 
Alcuni degli attacchi terroristici recenti hanno mostrato delle mancanze nel controllo dei confini europei. La relazione non 
solo invita gli stati membri a investire nell’aggiornamento delle strumentazioni informatiche e delle telecomunicazioni che 
permettano i confronti fra i database, ma sottolinea l’importanza sia di usare i dati biometrici che di assicurare 
l’interoperabilità dei database. 
Prevenire la radicalizzazione 
I contenuti radicali sui social media, nei libri o nei media audio-visivi, il contatto con persone radicalizzate, con i predicatori 
dell’odio o fra i detenuti nelle prigioni sono tra i principali canali di radicalizzazione. Nella relazione si richiede una legisla-
zione che obblighi le aziende a rimuovere i contenuti terroristici online entro un’ora e a segnalare l’incidenza dei contenuti 
terroristici. “Dobbiamo garantire lo scambio delle migliori pratiche per favorire l’integrazione”, ha dichiarato Hohlmeier. 
L’eurodeputata Stevens ha invece parlato dell’ampia lista europea di predicatori dell’odio, perché per ora possono opera-
re in modo nascosto, soprattutto se si muovono da uno Stato membro all’altro.  
Finanziamento del terrorismo 
Per affrontare il finanziamento, nella relazione si richiede una migliore tracciabilità degli oggetti d’arte e d’antiquariato, 
specialmente per quelli provenienti dalle zone di conflitto, così da monitorare i flussi di denaro, oltre all’identificazione 
degli utilizzatori di portafogli elettronici, carte prepagate, piattaforme di crowdfunding e sistemi di pagamento mobile. Un 
altro requisito è di rendere le moschee e le istituzioni religiose più trasparenti sui fondi ricevuti, soprattutto se c’è il sospet-
to che questi provengano da paesi terzi autoritari. 
“Tutte le istituzioni religiose dovrebbero essere trasparenti e mostrare da dove provengono i finanziamenti, di modo che le 
autorità competenti possano effettuare i dovuti controlli, se necessario”, ha aggiunto Helga Stevens. 
Altre misure 
Nella relazione si sollecitano gli Stati membri affinché proteggano meglio le infrastrutture critiche, come le reti elettriche o 
del gas, e mettano in atto delle strategie di effettiva reazione. Si insiste inoltre per la creazione di norme più severe contro 
il traffico illecito delle armi da fuoco e per la prevenzione contro l’acquisto di sostanze chimiche utilizzate per costruire 
esplosivi. Nel 2015 e nel 2016 gli esplosivi sono stati impiegati nel 40% degli attacchi, mentre il più usato è stato il TATP 
(perossido di acetone, un potente esplosivo primario) che può essere prodotto facilmente a casa. 
Nella relazione si invita la Commissione europea a proporre una legislazione che chiarisca lo stato delle vittime di terrori-
smo, i loro diritti e i livelli di risarcimento. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20181122STO19808/terrorismo-le-nuove-misure-proposte-
per-affrontare-la-minaccia 
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La Commissione apre un centro di conoscenze  
per contrastare la malnutrizione 
La Commissione apre un nuovo Centro di conoscenze per la sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale, che sarà diret-
to dal Centro comune di ricerca, il servizio scientifico interno della Commissione, e costituirà un punto di riferimento per i 
dati scientifici a sostegno dell'impegno globale dell'UE per eradicare la fame nei paesi terzi. 
ibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Per porre fine alla fame e 
contrastare la malnutrizione, dobbiamo fare di più insieme usando le migliori conoscenze a nostra disposizione, in seno 
alla Commissione e non solo. Nella maggior parte dei casi, dati e informazioni non mancano; la sfida, piuttosto, è riuscire 
ad elaborare la mole senza precedenti di conoscenze in nostro possesso. Il Centro di conoscenze per la sicurezza ali-
mentare e nutrizionale mondiale ci aiuterà a capire se sussistono lacune gravi nelle informazioni e nelle conoscenze a 
nostra disposizione e fornirà indicazioni su come colmarle." Il nuovo Centro di conoscenze sarà presentato a Bruxelles 
alla presenza di Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, e Phil Hogan, Commis-
sario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. Il Centro comune di ricerca coordina i centri di conoscenza e competenza ed 
elabora prove basate su dati scientifici per informare i responsabili delle politiche e offrire strumenti e servizi in tutti i setto-
ri strategici dell'UE. Il Centro di conoscenze per la sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale è il sesto diretto dal Cen-
tro comune di ricerca. Gli altri cinque riguardano la bioeconomia, le politiche territoriali, la migrazione e la demografia, la 
gestione del rischio di catastrofi e le frodi alimentari e la qualità degli alimenti 
 

Procedura standard nell’Ue per confisca e congelamento beni 
Procedure standard comuni nello spazio Ue per il congelamento e la confisca. Tempi rapidi per l’esecuzione transfronta-
liera dei provvedimenti. Recupero dei beni. Tutela delle vittime e circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale. 
Sono gli obiettivi del regolamento Ue / relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confi-
sca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre, serie L n.303  ulteriore tassello nel segno 
del reciproco riconoscimento che costituisce un elemento chiave per garantire la sicurezza nello spazio Ue. Punto centra-
le, l’attuazione di un sistema globale per il congelamento e la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali, anche 
tenendo conto che gli atti precedenti, come le decisioni quadro 2003/577 /Gai e2006 /783 /Gai, non hanno funzionato in 
modo adeguato. Il regolamento, al quale non hanno preso parte Irlanda e Danimarca, sarà applicato dal dicembre , con 
eccezione dell’articolo , relativo alla notifica alla Commissione delle autorità nazionali, da attuare entro il dicembre di 
quest’anno. 
 L’atto ha un perimetro di applicazione ampio comprendendo tutti i provvedimenti di congelamento e confisca emessi nel 
quadro di un procedimento penale che – come chiarito nel preambolo – è una nozione propria del diritto dell’Unione e non 
è affidata, quindi, agli ordinamenti nazionali. In linea con altri atti relativi alla cooperazione giudiziaria penale, per 
l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca non sarà necessaria la verifica della doppia incriminabilità 
se i fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore ai 
tre anni e se coinvolgono i reati elencati dall’articolo . L’iter è simile per le due tipologie di provvedimenti, che devono es-
sere accompagnati da un certificato allegato al regolamento. Previsto il dialogo diretto tra autorità di emissione e di ese-
cuzione, salvo in alcuni limitati casi in cui la trasmissione passa attraverso le autorità centrali nazionali. 
Per accelerare i tempi, l’autorità di emissione trasmetterà anche una traduzione del certificato di congelamento o di confi-
sca nella lingua dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra accettata da tale Stato. I motivi di non riconoscimento e di 
non esecuzione sono indicati in modo tassativo nel regolamento e costituiscono un’eccezione da interpretare restrittiva-
mente. Tra gli altri motivi di non esecuzione, il mancato rispetto del principio del ne bis in idem. Punto di forza, il taglio dei 
tempi nell’attuazione dei provvedimenti.  
L’autorità di esecuzione, ricevuto il certificato di congelamento, dovrà decidere «con la stessa velocità e la stessa priorità 
usate in casi interni analoghi» ma, in situazioni di urgenza, il termine è fissato dal regolamento a ore. Nel caso di confisca, 
invece, i tempi sono stabiliti direttamente dall’atto Ue: entro giorni dal ricevimento del certificato di confisca l’autorità di 
esecuzione sarà tenuta ad eseguire il provvedimento. In entrambi i casi, la legge applicabile è quella dello Stato di esecu-
zione, competente anche per la gestione e la destinazione dei beni e per i mezzi di impugnazione che devono essere 
assicurati al destinatario del provvedimento.(Il Sole 24 Ore) 
 

Eurostat: in Svezia e Germania si lavora di più, Italia ultima 
L’Italia è il paese con il ciclo di vita lavorativo più corto d’Europa. Secondo Eurostat, un ragazzo di 15 anni, per esempio, 
nel Belpaese ha davanti a se un’aspettativa di 31,6 anni da passare al lavoro, contro una media europea di 36 anni. Tra 
Italia e  Svezia - al primo posto tra i Paesi  Ue-  ci sono oltre 10 anni di differenza, e anche se le cose sono migliorate 
negli ultimi anni, il nostro paese resta fanalino di coda in Europa.   
Nel 2017,  ultima rilevazione, si evidenzia una doppia velocità tra Nord e Sud Europa compresi alcuni paesi dell’Est.  Le 
prime tre posizioni con la maggior aspettativa di vita lavorativa sono occupate da Islanda (47 anni), Svizzera (42 anni e 
mezzo) e Svezia (41,7 anni). A seguire Olanda, Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna, Estonia, Germania e Finlandia 
(tutte dai 38 anni in su). Sotto la media europea troviamo  Francia,  Spagna, e Malta, mentre agli ultimi posti  fanno com-
pagnia all’Italia, la Croazia (32,5 anni) e la Grecia (32,7 anni). Il risultato italiano, pur negativo sullo scacchiere europeo, 
evidenzia un miglioramento rispetto al passato. Nel 2000 la durata della vita lavorativa era di 28,5 anni, oggi è di tre anni 
più alta. Tra gli uomini si è passati dai 34,8 anni del 2000 ai 36,2 anni dello scorso anno e anche le donne pur partendo 
da livelli bassissimi sono passate da 21,9 anni a 26,8 del 2017. Sono proprio queste ultime infatti che hanno sempre spin-
to verso il basso la durata della vita lavorativa degli italiani: ancor oggi il tasso di occupazione femminile è al di sotto del 
50% (49,5% a ottobre 2018) e siamo i peggiori dopo la Grecia.  
Ma non è solo una questione di genere. L’aspettativa lavorativa italiana è bassa anche perché la quota di inattivi si 
mantiene su livelli alti. Si parla di 13,2 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni che non partecipano attivamente al merca-
to del lavoro, che si confrontano con 23,3 milioni di occupati e 2,7 milioni di disoccupati. Il tasso di inattività è al 24,7% 
tra gli uomini e quasi doppio tra le donne (43,7%), per una media del 34,2 per cento. 
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L'UE aumenta la cooperazione internazionale per contrastare 
 la negazione dell'Olocausto e l'antisemitismo 
a partecipazione dell'UE a questo organismo consentirà una cooperazione più stretta nella 
lotta contro la negazione dell'Olocausto e nella prevenzione del razzismo, della xenofobia 
e dell'antisemitismo e fa seguito all'appello per una cooperazione internazionale più stret-
ta, rivolto dal Presidente Juncker il 27 gennaio scorso nel suo messaggio in occasione del 
Giorno della memoria dell'Olocausto, e alla risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta 
contro l'antisemitismo del giugno 2017. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: "Con la progressiva scomparsa dei sopravvissuti all'Olocausto e in un momento storico in cui l'antisemitismo è 
in aumento, dobbiamo preservare la memoria del capitolo più buio della nostra storia. L'adesione dell'UE all'Alleanza in-
ternazionale per la memoria dell'Olocausto aiuterà a promuovere la comprensione, affinché le generazioni future facciano 
tesoro degli insegnamenti del passato." Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la pari-
tà di genere, ha aggiunto: "Questo impegno rientra nei nostri sforzi contro l'antisemitismo. Il nostro coinvolgimento nell'Al-
leanza internazionale per la memoria dell'Olocausto è particolarmente rilevante in un momento in cui si va diffondendo la 
negazione dell'Olocausto." Oggi, durante la riunione plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, il 
coordinatore dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo accetterà ufficialmente il ruolo e di conseguenza la Commissione 
rappresenterà l'UE in seno a questo organismo, che mette a disposizione le proprie competenze in materia di negazione 
e distorsione dell'Olocausto e di antisemitismo. La Commissione avrà accesso in particolare alle competenze dei gruppi di 
lavoro sull'istruzione dell'Alleanza, per far fronte a sfide fondamentali come le classi multiculturali e multireligiose e le 
commemorazioni inclusive. Maggiori informazioni sul lavoro della Commissione nella lotta all'antisemitismo sono disponi-
bili qui. 
 

Notte del cinema europeo: 
proiezioni gratuite di film  
europei in 34 città dell'UE 
Avviata nell'ambito del programma MEDIA di Eu-
ropa creativa, a sostegno del settore audiovisivo 
europeo da 27 anni, la Notte del cinema europeo 
intende evidenziare non solo il contributo dell'UE 
allo sviluppo dei settori creativo e culturale in Eu-
ropa ma anche i vantaggi per la società nel suo 
complesso. Con quest'iniziativa, che prevede circa 
50 proiezioni gratuite in tutta l'UE tra il 3 e il 
7 dicembre, la Commissione europea si propone 
di avvicinare l'Europa alle persone, celebrando 
insieme la ricchezza dei film europei. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha 
dichiarato: "Il cinema è una parte essenziale della ricchezza e dell'eterogeneità della nostra cultura europea e contribui-
sce a rafforzare i legami tra le persone che, attraverso i film, condividono le stesse emozioni e la stessa passione. Le notti 
del cinema europeo sono un'occasione per mettere in mostra questa eterogeneità, illustrando l'importanza di sostenere 
una produzione cinematografica ricca, libera e diversificata. Con tutte le azioni intraprese a favore del cinema europeo, 
l'UE è presente nella vita quotidiana dei cittadini." T 
ibor Navracsics, Commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha aggiunto: "I film europei 
fanno parte del nostro patrimonio culturale, patrimonio che abbiamo celebrato nel corso di tutto l'anno allo scopo di ren-
derlo accessibile a tutti. Con questo spirito, le notti del cinema europeo serviranno a mostrare ai cittadini il legame tra la 
politica europea, le loro vite e le emozioni che si provano al cinema; come la partecipazione a un evento locale possa far 
parte di un'esperienza condivisa in tutta Europa." Ciascuna delle 34 sale cinematografiche che partecipano all'iniziativa 
organizzerà un evento serale speciale in cui verrà proiettato uno dei 20 film sostenuti dal programma MEDIA, tra gli altri 
"Cold war", "Il sacrificio del cervo sacro", "Girl" e "Border". I titoli in proiezione sono stati selezionati direttamente dai sin-
goli cinema, che hanno potuto adeguare il programma agli interessi e alle specificità dei diversi pubblici. Tutte le sale so-
no cinema rinomati appartenenti alla rete Europa Cinemas , coordinata dal programma MEDIA di Europa creativa e dall'e-
mittente televisiva ARTE. Le proiezioni saranno seguite da brevi dibattiti nel corso dei quali gli appassionati di cinema 
avranno l'opportunità di discutere del film con registi e critici cinematografici. Saranno presenti anche dei rappresentanti 
della Commissione europea per fornire maggiori informazioni sul programma MEDIA e sulla sua importanza nella defini-
zione del panorama audiovisivo europeo. 
Informazioni generali È dal 1991 che la Commissione europea definisce il settore degli audiovisivi in Europa contribuen-
do alla sua competitività e alla diversità culturale in Europa attraverso il programma MEDIA. Tra gli interventi più impor-
tanti della Commissione figura il sostegno finanziario alla distribuzione dei film europei al di fuori del paese di produzione. 
Con il sostegno di MEDIA, vengono distribuiti presso il pubblico di altri paesi europei una media di oltre 400 film all'anno. 
Nel maggio del 2018 la Commissione ha proposto di aumentare la dotazione del programma di quasi il 30% nel prossimo 
bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027). 
L'iniziativa della Notte del cinema europeo rientra nell'ambito di una strategia di divulgazione presso il pubblico volta ad 
accrescere la conoscenza del programma MEDIA e dei temi da esso trattati, promuovendo al contempo la partecipazione 
e la sensibilizzazione dei cittadini. L'iniziativa contribuisce inoltre a promuovere le opere audiovisive europee al di là delle 
frontiere nazionali e, con esse, la diversità culturale, integrando tra l'altro la campagna EUandME che, attraverso una 
serie di cinque cortometraggi incentrati sui temi della mobilità, sostenibilità, competenze e affari, digitale e diritti, mo-
stra come l'Europa faccia davvero la differenza.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cinema-night 
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Scandalo CumEX: indagini, giustizia e rafforzamento delle autorità fiscali 
Giovedì i deputati hanno chiesto un'inchiesta, modifiche delle regole e un rafforzamento delle autorità fiscali in 
seguito alla frode fiscale di 55 miliardi di euro sull'imposta cum-ex. 
La frode fiscale, che ha colpito almeno 11 Stati membri dell'UE, tra cui l'Italia, ed è costata ai contribuenti fino a 55 miliardi 
di euro, era già stata oggetto di un dibattito durante la sessione plenaria di ottobre ed è stata ora integrata da una risolu-
zione approvata per alzata di mano. 
Necessità di un'indagine 
I deputati chiedono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea di condurre 
un'indagine sui sistemi alla base della frode. Lo scopo è valutare le potenziali minacce per i mercati finanziari e stabilire i 
soggetti coinvolti in tali sistemi. Si dovrà inoltre indagare se vi siano state violazioni della legislazione nazionale o comuni-
taria e valutare le azioni intraprese dalle autorità nazionali di vigilanza. L'indagine dovrebbe inoltre individuare le carenze 
nel "coordinamento tra gli Stati membri che ha permesso a questi regimi di furto fiscale di continuare per anni, nonostante 
fossero stati individuati". Inoltre, l'indagine dovrebbe anche presentare raccomandazioni per la riforma e le relative azioni. 
Infine, la risoluzione esorta le autorità nazionali a “porre fine all’impunità dei colletti bianchi” avviando indagini penali, im-
ponendo sanzioni dissuasive e rendendo giustizia agli "autori e agli abilitatori, compresi non solo i consulenti fiscali, ma 
anche avvocati, contabili e banche". 
Migliorare la sorveglianza fiscale 
La risoluzione del Parlamento afferma che sono necessarie modifiche alla direttiva sullo scambio obbligatorio di informa-
zioni fiscali per rendere obbligatoria la divulgazione dei regimi istituiti per l'arbitraggio sui dividendi. Invitano inoltre la 
Commissione a rivedere la direttiva sul sistema comune di tassazione e a studiare modalità per limitare l'uso di strutture, 
come le società veicolo, che sono state fondamentali per le operazioni cum-ex. La risoluzione riconosce che la crisi del 
2008 e i conseguenti tagli alla spesa pubblica non hanno risparmiato le autorità fiscali. Invita gli Stati membri a investire 
negli strumenti a disposizione delle autorità fiscali e a modernizzarli, nonché a fornire le risorse umane adeguate per mi-
gliorare la sorveglianza e per garantire una migliore condivisione delle informazioni. I deputati chiedono inoltre alla Com-
missione di proporre un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere, l'istituzione di un'unità di informazione fi-
nanziaria dell'UE e di un meccanismo di allarme rapido. 
Contesto La frode fiscale cum-ex scoperta nel 2012 - che inizialmente si pensava avesse colpito solo la Germania - è ora 
stimata almeno dieci volte più costosa di quanto inizialmente previsto da un consorzio di giornalisti investigativi. Si ritiene 
che abbia colpito le tesorerie dei seguenti 11 Paesi dell'UE: Germania, Belgio, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bas-
si, Danimarca, Austria, Finlandia, Polonia, Repubblica ceca, Norvegia e Svizzera. La frode riguardava le banche che age-
volavano l'acquisto e la rivendita di azioni di investitori stranieri nel giorno del pagamento dei dividendi. La rapidità con cui 
sono state effettuate queste operazioni e la mancanza di comunicazione tra le autorità ha fatto sì che le amministrazioni 
fiscali abbiano faticato a identificare i reali proprietari delle azioni. Ciò ha poi esposto le autorità a richieste fraudolente di 
rimborsi fiscali da parte di persone straniere che fingevano di aver pagato un'imposta sui dividendi che, queste ultime 
potevano recuperare, in quanto in possesso di una prova fittizia di aver pagato le imposte altrove. Spesso le autorità fi-
scali hanno rimborsato più volte un'imposta non pagata. 
 

Adottato in tempi rapidi il mandato del Consiglio  
per negoziare nuove norme per le piattaforme online 
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per 
l'Economia e la società digitali, e Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le 
PMI, hanno accolto con favore questo passo avanti: "L'adozione rapida da parte del Consiglio è un'ottima notizia. È giunto 
il momento di stabilire regole di base per l'equità, la trasparenza e un migliore accesso alla risoluzione delle controversie 
per gli utenti aziendali delle piattaforme online. Il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese propone un approccio 
mirato e proporzionato finalizzato a promuovere la fiducia, la prevedibilità e la certezza del diritto nell'economia delle piat-
taforme on line. Tra coloro che trarranno vantaggio dalle nuove norme figurano gli alberghi, gli operatori commerciali che 
vendono online, gli sviluppatori di app e altre imprese simili che si affidano ai motori di ricerca per indirizzare il traffico 
Internet verso i loro siti web." Adesso spetta al Parlamento europeo adottare la sua posizione, dopo di che potranno ini-
ziare i negoziati tra i colegislatori in preparazione dell'adozione del regolamento, prevista nei primi mesi del 2019. Questa 
iniziativa fa seguito all'impegno assunto nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 del Presidente Juncker per garantire un 
contesto imprenditoriale equo, prevedibile, sostenibile e affidabile nell'economia online. 
 

Questa settimana al Parlamento europeo 
Le Commissioni votano sulle proposte di lotta al terrorismo e per rafforzare la 
procedura d’autorizzazione dei pesticidi. Gli eurodeputati votano per nuove norme 
per i visti di breve durata. Nell’incontro in programma per lunedì, la Commissione 
per le libertà civili del Parlamento europeo vota su due proposte che hanno come 
scopo quello di rafforzare la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato. O-
biettivo della prima proposta è quello di creare delle norme più severe sulle carte 
d’identità e di contrastare l’uso dei documenti falsi. Con la seconda proposta si 
mira invece a facilitare l’uso delle informazioni finanziarie per la prevenzione o per 
l’indagine su atti criminosi gravi. La Commissione per le libertà civili è inoltre chia-
mata a votare sull’aggiornamento delle regole europee sui visti per i soggiorni di 
breve durata e per la proposta di un nuovo sistema di visti umanitari europei. Per affrontare le conseguenze delle rinnova-
te e crescenti preoccupazioni di molti europei sull’uso del glifosato, la Commissione speciale per i pesticidi del Parlamen-
to giovedì vota sulle raccomandazioni che puntano a contrastare i limiti della procedura di autorizzazione dei pesticidi 
da parte dell’Unione. Per la Commissione per la protezione dei consumatori giovedì è prevista la votazione sulle pro-
poste che promuovono correttezza e trasparenza per gli utenti business dei servizi di intermediazione elettronica co-
me Amazon, eBay o Goog 
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Shopping online libero:addio a blocchi geografici e reindirizzi automatici 
Una buona notizia per chi ama fare shopping online! Dal 3 dicembre 2018 le restrizioni geografiche -come il reindirizzo 
automatico- non esistono più, grazie alle regole votate dal PE. Fare acquisti online è ormai un’abitudine per molti europei. 
Che si tratti di vestiti, prodotti elettronici, arredamento o elettrodomestici, il 57% degli europei ha comprato qualcosa onli-
ne nel 2017. Per chi frequenta la rete, lo shopping è una delle attività preferite: il 68% degli utenti di internet hanno com-
prato da negozi online nel 2017. Lo shopping online è un’attività che non conosce frontiere: nel 2017 un terzo dei consu-
matori ha fatto acquisti in negozi in un altro paese UE. Tuttavia in questo caso esistevano ancora diverse barriere che 
potevano impedire ai consumatori di comprare ciò che desiderano nel negozio e nel paese di loro scelta. 
Il 3 dicembre 2018 il regolamento che pone fine ai blocchi geografici per gli acquisti online diventa applicabile. Grazie alle 
nuove regole i negozi online in tutta l’UE devono dare accesso a beni e servizi in vendita a tutti i consumatori UE indipen-
dentemente da dove si trovino nell’Unione. Gli eurodeputati hanno votato l'approvazione del regolamento il 6 febbraio 
2018 
Cos’è il geo-blocking? I blocchi geografici, o geo-blocking, sono restrizioni di diverso tipo che i siti di e-commerce applica-
no in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell’utente. 
Ad esempio, una persona in Italia vuole comprare un capo di abbigliamento su un sito francese. Lo mette nel carrello, 
controlla di aver scelto la taglia e il colore giusti e clicca su “Procedi all’acquisto”. A quel punto sullo schermo appare il 
messaggio “la stiamo reindirizzando sulla pagina italiana del sito” e automaticamente appare la versione italiana del sito, 
in cui l’articolo scelto però non è disponibile. Questo è il re-indirizzo automatico ed è uno dei tanti modi in cui si manifesta-
no i blocchi geografici, impedendo ai consumatori di scegliere i negozi online che preferiscono. 
Questa discriminazione dei consumatori basata sul luogo può avere anche altre forme. Alcuni siti di e-commerce non 
accettano modalità di pagamento (ad esempio carte di credito) di un altro paese europeo, oppure, nei siti in cui esiste la 
registrazione, l’utente non riesce a registrarsi se ha un indirizzo in un altro paese UE. 
Uno studio della Commissione europea ha analizzato migliaia di siti internet di e-commerce in tutta l’UE e ha scoperto 
che solo nel 37% dei casi gli utenti di un paese UE sono riusciti a completare gli acquisti su un sito di un altro paese UE. 
Nel resto dei casi gli utenti si sono trovati di fronte a qualche tipo di restrizione, chiamata appunto geo-blocking o blocco 
geografico. 
Ecco perché il Parlamento europeo ha lavorato per porre fine ai blocchi geografici Il Parlamento europeo ha lavorato affi-
ché questo tipo di discriminazione avesse fine. I cittadini devono poter vivere in un mercato unico veramente integrato, sia 
che si tratti di negozi reali o di negozi “virtuali” di e-commerce.  La deputata polacca Roza Thun (Partito Popolare europe-
o), che ha portato avanti il regolamento nei suoi passaggi parlamentari, ha dichiarato: "Dopo il roaming e la portabilità dei 
contenuti online, sono fiera del fatto che, con la cooperazione della Commissione europea, siamo riusciti a trovare la solu-
zione al problema del geo-blocking. Questo sarà utile a milioni di cittadini" Le nuove regole si applicano a un larghissimo 
spettro di prodotti e servizi. Riguardano infatti non solo la vendita di beni materiali come vestiti, accessori, arredamento ed 
elettrodomestici, ma anche quella di servizi online come l’acquisto di spazi per siti internet e servizi di cloud. 
Le regole assicurano inoltre che non ci siano blocchi geografici e discriminazione nell’acquisto di servizi che l’utente utiliz-
zerà nel paese del venditore: biglietti per concerti, ingressi a mostre e parchi di divertimento, noleggi di auto. 
E per altri beni e servizi? Il Parlamento europeo si è assicurato che la Commissione europea effettuerà una valutazione 
sulla fine dei blocchi geografici entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme. La valutazione considererà anche 
se introdurre i prodotti ancora esclusi, cioè quelli coperti da diritti d’autore, come musica e e-books, e i prodotto audiovisi-
vi. Per saperne di più su come l'Unione europea migliora la vita quotidiana nel campo degli acquisti: 
Nuove regole per una migliore protezione dei consumatori in tutta l’UE 
Consegne in Europa: nuove regole UE per una maggiore trasparenza 
 

Brochure "IL VOLONTARIATO: UNA RISPOSTA ADEGUATA  
ALLE ATTUALI SFIDE DELL’UNIONE EUROPEA. 
 Linee guida del progetto ACT Youth Movement" 
L'Associazione Per Esempio Onlus ha il piacere di condividere con voi la pubblicazione di un 
nuovo strumento realizzato nell'ambito del progetto ACT - Youth in Movement, pensato e cura-
to per tutte le organizzazioni che a diverso titolo operano nell'ambito dello sviluppo di comuni-
tà, con un focus sull'inclusione sociale delle persone con background migratorio.  Si tratta del-
la Recommendation brochure in lingua italiana "IL VOLONTARIATO: UNA RISPOSTA ADE-
GUATA ALLE ATTUALI SFIDE DELL’UNIONE EUROPEA - Linee guida del progetto ACT 
Youth Movement" (cliccare su link per visualizzarlo e scaricarlo). 
La brochure propone delle chiavi di lettura degli aspetti di gestione del progetto ACT offrendo 
strumenti di osservazione per lo sviluppo di nuovi percorsi di volontariato con i giovani, volti a 
far fronte alle attuali sfide di una società complessa e a promuovere comunità sempre più in-
clusive. ACT - Youth in Movement è un progetto finanziato dalla Key Action 3 del programma 
europeo Erasmus+ - di cui Per Esempio Onlus è partner - che mira a creare percorsi innovativi 
di cittadinanza attiva insieme ai giovani con minori opportunità. ACT ha offerto loro la possibili-
tà di svolgere un periodo di volontariato in Italia e in Grecia a supporto delle persone con background migratorio, richie-
denti asilo e rifugiati.     
Tramite la pagina web del progetto ACT (clicca per visualizzare), presente sul sito di Per Esempio Onlus, è possibile sca-
ricare gratuitamente la versione inglese della Recommendation brochure "VOLUNTEERING: A RELEVANT ANSWER TO 
THE EU’S CURRENT CHALLENGES - Recommendations brochure of ACT Youth in Movement project" e la versione 
italiana e inglese del Manuale "TRAINING PER YOUTH WORKERS - Preparare i giovani a lavorare con migranti e rifu-
giati" , ugualmente realizzato nell'ambito di ACT - Youth in Movement. Suggeriamo di esplorare la pagina del progetto 
per conoscere l'esperienza dei nostri giovani attraverso le loro testimonianze e per maggiori informazioni e curiosità, 
non esitate a contattarci!  

Per Esempio Onlus Tel. 349 8300673 E-mail: e.firetto@peresempionlus.org  
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Innovation Day A Palermo selezionato il progetto Nanobrain 
Innovation Day è un evento organizzato dall’Istituto Europeo di Innovazione-sezione salute, EIT Health, congiuntamente 
in tutta Europa, al fine di coinvolgere gli studenti in un percorso di innovazione. A Palermo l'evento è stato realizzato dal 
Consorzio ARCA in collaborazione con ATeN Center e l'Università degli Studi di Palermo. 
A fine novembre 70 partecipanti, tra studenti universitari e ricercatori interessati a sviluppare idee imprenditoriali in ambito 
scientifico sanitario, hanno preso parte ad un incontro denominato Innovation Day, presso l’Università di Palermo. Gli I-
Days tenuti in 18 sedi europee, con la collaborazione di 26 partner EIT Health, sono concepiti come un primo passo per 
gli studenti sul percorso verso l'innovazione in ambito sanitario, e mirano ad incoraggiare centinaia di studenti attraverso 
le CLC europee a unirsi alla rete EIT Health. A Palermo i giovani hanno avuto modo di visitare una parte dei 23 laboratori 
specializzati presenti all’interno della struttura AteN nell’edificio 18 della cittadella universitaria di viale delle Scienze. Un 
tour coordinato dai responsabili dei laboratori che ha evidenziato le complesse e particolari strumentazioni in uso e dispo-
nibili per futuri progetti di ricerca; un percorso utile ad attivare serie prospettive di ricerca in ambito universitario nella sede 
dell’ateneo siciliano. La seconda giornata ha impegnato i partecipanti in una serie di lavori di gruppo al fine di elaborare 
delle idee imprenditoriali concrete nei locali del Consorzio Arca, coordinatore del progetto. La formula, già adottata in di-
verse competizioni ed hackathon, ha permesso una contaminazione utile ai futuri ricercatori per definire, in collaborazione 
con altri studenti, le migliori strategie imprenditoriali legate a progetti in ambito sanitario. Al termine della giornata sono 
stati costituiti otto gruppi che hanno presentato altrettante idee nate e sviluppate nel giro di poche ore. Una giuria ha vota-
to l’idea più interessante, denominata Nanobrain, consistente in un innovativo nebulizzatore diagnostico. Il progetto, pre-
sentato alla platea dalla palermitana Federica Scalia, in rappresentanza di un team composto anche da Eleonora Trovato 
e Francesco Pecoraro, è stato selezionato per prendere parte all’evento di chiusura dello SmartUp Lab organizzato 
dall’Università Federico II di Napoli il 13 dicembre. Il concetto di base dello SmartUp Lab si basa su attività di training, 
workshop, challenge, hackathon, mentoring, networking, event, tutte funzionali alla generazione di progettualità imprendi-
toriale di valore economico e sociale da selezionare, sostenere e presentare al partenariato qualificato internazionale di 
EIT Health. 
Nanobrain L’idea di Federica Scalia è basata sull'utilizzo delle nanovescicole ingegnerizzate a livello cerebrale. 
Deriva dai suoi studi e dalle ricerche fatte in questo campo. “Ho modeste conoscenze riguardo i sistemi di modello anima-
le, le tecniche, i macchinari e le loro applicazioni, - afferma la ricercatrice siciliana - sia per curiosità personali, sia per le 
attività presenti e passate che ho svolto e sto tutt’ora svolgendo presso il dipartimento BIONEC. La visita presso i labora-
tori dell' AteN Center mi ha fatto comprendere quanto fosse realmente e praticamente possibile realizzare questo proget-
to.” "NanoBrain - Nebulizzatore Diagnostico, è stato pensato come possibile nuovo clinical device per abbattere principal-
mente i limiti fisici che la barriera ematoencefalica crea durante le indagini diagnostiche e l'approccio terapeutico a livello 
cerebrale. Più del 90% dei farmaci in commercio non oltrepassa tale barriera. L’idea consiste nell'isolare dal plasma san-
guigno di un ipotetico paziente delle nanovescicole, chiamate "esosomi", le quali sono prodotte fisiologicamente dalle 
cellule del nostro corpo ed hanno la capacità di attraversare la barriera ematoencefalica. Queste nanovescicole possono 
essere ingegnerizzate in laboratorio in svariati e differenti modi a seconda di quale sia lo scopo finale e, successivamen-
te, somministrate per via intranasale allo stesso paziente.” Le nanovesicole possono essere ingegnerizzate in modo tale 
che vengano inviate verso precise aree del cervello, o possibilmente legandosi a specifiche cellule cerebrali, permettendo 
una visualizzazione dell'area colpita in fase diagnostica. L'area sanitaria di applicazione potrebbe essere quella delle ma-
lattie neurodegenerative: dal Parkinson all'Alzheimer o tumori cerebrali. 
EIT Health 
L’iniziativa nasce da un progetto di EIT Health, organismo indipendente dell'UE istituito nel 2008 per promuovere l'innova-
zione e l'imprenditorialità in tutta Europa, una community di conoscenza e innovazione creata dall'EIT, Istituto Europeo 
per l'Innovazione e la Tecnologia. Con un bilancio di 2 miliardi di euro nel prossimo decennio, EIT Health sostiene econo-
micamente i migliori talenti imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa  per favorire lo sviluppo e la commercializzazio-
ne di prodotti e servizi innovativi nel settore salute, affrontando le sfide imposte dal cambiamento demografico e dall'in-
vecchiamento della società; per fare ciò vengono annualmente lanciate delle call indirizzate ai migliori progetti per il setto-
re salute a livello europeo. La struttura coinvolge 140 organizzazioni leader in settori chiave dell'assistenza sanitaria, quali 
l'industria farmaceutica, grandi aziende dei settori biotech e medtech, gli istituti di ricerca e le università, con l’obiettivo di 
far progredire il settore sanitario, favorire le condizioni future per una vita più sana e per il benessere della popolazione 
europea. Tutte le attività si realizzano tramite gli acceleratori come il Consorzio Arca di Palermo, grazie ai campus ed ai 
progetti di innovazione. La struttura regionale dell'EIT Health si estende in tutta l'Europa. Con sede a Monaco (Germania), 
EIT Health ha stabilito sei centri di co-locazione a Londra (Regno Unito-Irlanda), Stoccolma (Scandinavia), Barcellona 
(Spagna), Parigi (Francia), Mannheim e Heidelberg (Germania/Svizzera) e Rotterdam (Belgio /Olanda). Tutti e sei i centri 
di co-locazione sono stati definiti dall'EU Innovation Scorecard tra i maggiori performer dell'innovazione, tutti forniscono 
spazi condivisi, laboratori, uffici e sale per seminari, con l’obiettivo di  promuoveranno un clima di stretta collaborazione 
tra gli occupanti. Con il duplice obiettivo di sfruttare la diversità e guidare il potenziale di cluster di innovazione emergenti, 
l'EIT Health conta sulla Rete InnoStars di "EIT Health", formata dalle industrie partner, dalle università e dai fornitori di 
servizi sanitari in sei paesieuropei: Croazia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Italia e Galles. 
Il Consorzio ARCA 
Il Consorzio Arca, nell’ambito della Rete InnoStars, nel 2017 ha svolto attività in qualità di RIS Coordinator per i progetti 
EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei programmi di sostegno e accelerazione le iniziative im-
prenditoriali più meritevoli. Tra le 20 iniziative proposte da ARCA, 9 sono state selezionate per due programmi di accele-
razione (Innostars Awards e Catapult), raccogliendo complessivamente € 112.000 di finanziamenti diretti. Per il 2018 AR-
CA è stata selezionata da EIT Health quale RIS HUB per la Sicilia, con l’obiettivo di creare una rete regionale di stakehol-
ders per la promozione delle politiche e delle misure poste in essere da EIT Health in tutta Europa. Nell’ambito di tale 
attività ARCA ha promosso delle call di finanziamento, rivolte ad aziende del settore sanitario e gruppi di ricerca, e sta 
promuovendo attività di alta formazione per studenti ed imprenditori, ed attività che coinvolgeranno lapopolazione lo-
cale sui temi della saluteSito web Consorzio Arca: www.consorzioarca.it  Sito web EIT Health In-
nostars: www.eithealth.eu/en_US/innostars 

Immagini per la stampa scaricabili qui: bit.ly/innovation27nov 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/21/2018  
Nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 -  
 Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale  
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione  
e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti: 
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimen-
to di valori e dei diritti fondamentali 
 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il 

sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante 
 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente 
 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attra-

verso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza 
 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani pro-

venienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le 
biblioteche pubbliche 

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

GUUE C 420 del 20/11/18 
 
 

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

GUUE C 395 del 31/10/18  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato 
all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte 
dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro 
giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la 
decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o 
all'assenza di un parere da parte del comitato menziona-
to nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per 
l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.  
 Iniziative Il presente invito a presentare proposte com-
prende le seguenti iniziative del corpo europeo di solida-
rietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di quali-
tà   
 Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla parte-
cipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
 La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps  
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le con-
dizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF TELECOM 
CALL” LANCIATA LA “4^ CALL” 
E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle 
aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del 
FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Circa 359 milioni di 
persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie. 
 Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, alla demografia, 
all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cam-
biamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce. 
 Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politi-
che e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative. 
 Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è 
stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di 
soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.  
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere 
gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda euro-
pea sulla sicurezza.  
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:  
Transizione digitale;  
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;  
Inclusione sociale (Povertà urbana);  
Sicurezza urbana.  
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet 
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o fran-
cese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uia-
initiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la 
Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città europee individuate. I finanziamenti asse-
gnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro.  
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:   
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·   
Qualità dell'aria;·   
Edilizia abitativa;·  Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.·  
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale 
della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazio-
ne urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 37/2018 nell’ambito del Programma 
Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti e partenariati  
di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP) 
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori 
d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a 
livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l’attuazione delle politiche europee in materia 
d’IFP a livello nazionale e regionale.  L’invito si prefigge come obiettivo primario di sollecitare la presentazione di candi-
dature per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali proposte devono incoraggiare la creazione di reti e partenariati na-
zionali e transnazionali di erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione a livello nazionale ed europeo. Le proposte 
devono essere presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito. Lotto 1: organizzazioni nazionali, regio-
nali o settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due reti o associazioni nazionali, regionali o 
settoriali di erogatori d’IFP, provenienti da almeno due diversi paesi del programma Erasmus+ (almeno uno dei quali 
deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Uno dei partner di cui sopra assumerà il ruolo di organizzazione 
coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato. Lotto 
2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due organizzazioni om-
brello europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente membri o affiliati in almeno cinque paesi partecipanti al programma 
Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Una delle organizzazioni om-
brello europee assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sov-
venzione Erasmus+ per conto del partenariato.  L’ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le specifi-
che attività previste dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il 1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019. La durata 
prevista per i progetti è di 24 mesi.  La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata 
in un valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti indicativamente come segue: 4 milioni di EUR per il lotto 1 e 2 milioni 
di EUR per il lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di ciascuna sovvenzione 
sarà compreso tra 300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2.  
Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 31 gennaio 2019.  
Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en 

GUUE C 401 del 07/11/18 
 

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

                                                                                                                                               GUUE C 384 del 24/10/18  
 

Bando Interreg MED 2018 
 Il bando 2018 Interreg MED è stato aperto lo scorso 30 ottobre, con scadenza il 31 gennaio 2019 e ha a disposizione 
un budget di 32 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 2 
milioni di euro a valere sullo Strumento di assistenza preadesione (IPA). E’ possibile presentare progetti relativi a un 
obiettivo del primo asse e due obiettivi del terzo asse:  
 Asse 1, Obiettivo 1 - Blue Growth: focus sui cluster marittimi; 
 Asse 3, Obiettivo 3.1 - Turismo sostenibile: focus su insularità e aree a bassa densità; 
Asse 3, Obiettivo 3.2 - Protezione della biodiversità: focus sulle Aree Marine Protette. 
E' prevista solamente una tipologia di intervento, ossia i progetti multi-modulari che combinano il Modulo 2 (Verifica) e il 
Modulo 3 (Capitalizzazione).  Per la presentazione delle domande è prevista una procedura in due fasi. La fase di pre-
selezione si concluderà in aprile 2019. Solo i progetti che supereranno la prima fase saranno ammessi alla seconda, 
che si aprirà fra maggio e giugno 2019.  Il budget del bando a disposizione a valere sul FESR ammonta a 30 milioni di 
euro: 8 milioni assegnati per i progetti dell’Obiettivo 1 e 22 milioni destinati a sostenere i progetti dell’Obiettivo 3. Si 
intende finanziare progetti con un valore tra 2,5 milioni di euro e 4 milioni di euro.  La procedura per la presentazione 
delle candidature è a 2 fasi: solo i progetti che supereranno la 1^ fase saranno ammessi alla 2^ fase (indicativamente 
maggio-giugno 2019). I progetti selezionati per il finanziamento dovranno avere inizio a novembre 2019. Sul sito di IN-
TERREG MED sono già disponibili i Terms of Reference del bando. Inoltre, il Segretariato Tecnico Congiunto sta orga-
nizzando un Infoday dedicato alla call rivolto ai potenziali applicant di progetto, che si terrà a Marsiglia il 28 novembre 
prossimo.                Maggiori informazioni e documentazione sul sito di Interreg Med al link: https://interreg-med.eu/ 
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Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership 
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Educa-
tion Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education 
Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella ge-
stione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodolo-
gia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di 
leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato 
al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una 
partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio 
(Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-
grazie-ad-erasmus 

 

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

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

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

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

 
Per altre opportunità 

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

http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
 
 

Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 
Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 

 

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

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

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-
al-volo-volontariato 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

Video per il primo anno 
del Corpo Europeo  

di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un 
anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di 

Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'U-
nione europea che offre ai giovani opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    

 Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   

 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  

E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  

 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org      

http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364     

mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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

 

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

https://recruitment.eso.org/  
 

Training Course in Germania sulla diversità interculturale 
Dove: Berlino, Germania 
Quando: dal 18 al 22 febbraio 2019 
Chi:  2 partecipanti (18+)  
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: 1 gennaio 2019 
Training Course in Germania sulla diversità interculturale 
Opportunità di Training Course in Germania per il progetto “Be The Change”, che ha come obiettivo quello di aumen-
tare la qualità del lavoro con i giovani in Europa, attraverso la formazione di responsabili e operatori sui temi di razzi-
smo e diversità. 
Gli obiettivi del training course sono: 

sviluppare competenze e metodi per il trasferimento dei valori su diversità e inclusione; 
promuovere il cambiamento nelle organizzazioni in coerenza con i valori di inclusione, condividendo le migliori prati-

che connesse alla gestione di volontari europei; 
analizzare i bisogni e la struttura delle organizzazioni per individuare come è possibile essere maggiormente inclusi-

vi; 
individuare i concetti e le innovazioni in materia che possono essere applicabili al contesto delle organizzazioni; 
scegliere le strategie migliori per promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità verso la discriminazione e il 

razzismo; 
identificare buone pratiche e sviluppare strumenti e metodi per replicarle e migliorarle. 

Per questo training course si ricerca 2 partecipanti (18+) , con le seguenti caratteristiche: 
interesse verso i temi trattati; 
responsabili, formatori, rappresentanti di ONG e/o associazioni giovanili, operatori o volontari alla ricerca di opportu-

nità per migliorare la propria conoscenza delle problematiche legate alla gestione organizzativa del lavoro con i 
giovani. 

Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+.  E’ obbligatorio conservare e con-
segnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata sia al ritorno. 
Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali 
e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

https://scambiinternazionali.it/training-course-in-germania-sulla-diversita-interculturale/ 
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COME IN - Competences in Enterprises on Integration 
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal pro-
gramma Erasmus+ della Commissione Europea.a  COME IN contribuisce alla piena integrazione 
dei rifugiati nel mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione delle competen-
ze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento nelle imprese europee. Per ulteriori infor-
mazioni sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti invitiamo a visitare il si-
to  www.welcomingenterprises.eu   Il corso di formazione COME IN 
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei datori di 
lavoro europei, che prevede: 

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

Per info press.office@cesie.org 
 

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

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

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

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

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

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

20 
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SVE nel settore “ambiente e cambiamenti climatici”  
di Berlino, Lipsia, Augusta e altre città 
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi 
presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare 
un progetto inerente le proprie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di “ambiente e cambiamenti climatici”. 
Augsburg, Bezirksjugendring Schwaben des Bayerischen Jugendrings, KöR 
Bad Belzig, Global Ecovillage Network of Europeev 
Berlin, Brandenburgische Schlösser GmbH Gemeinnützige 
Berlin, EUROPARC Federation, Sektion EUROPARC Deutschland e.V. 
Berlin, Kulturlabor Trial&Error e.V. 
Berlin, Montessori Kinderhaus Bienennest gGmbH 
Heidesee, Kinder- und Jugenderholung Dubrow-DT eV 
Leipzig, FRÖBEL Leipzig gGmbH 
Tecklenburg, Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenbuerger Land e.V. 
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuita-
mente, svolgerà la pratica dell’invio. Si può scegliere tra quelle elencate in questa pagina 

https://www.ingermania.it/sve-nel-settore-ambiente-e-cambiamenti-climatici-di-berlino-lipsia-augusta-e-altre-citta/ 
 

Stage retribuiti in una agenzia di selezione a Monaco 
AVANTGARDE Experts è una delle più importanti agenzie tedesche, operante nella selezione di personale specializ-
zato. Si occupa dei settori marketing, comunicazione, vendita, digitale, creazione, approvvigionamento, logistica, inge-
gneria e risorse umane. Attualmente offre i seguenti stage: 
• Praktikant (m/w) Marketing & Kommunikation 
• Praktikant oder Werkstudent (m/w) im Recruiting / Active Sourcing 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a experts@avantgarde-experts.de 

https://www.ingermania.it/stage-retribuiti-in-una-agenzia-di-selezione-a-monaco/ 
 

Stage nel marketing a Francoforte 
HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner è una delle principali società di consulenza strategica e di marketing in Ger-
mania. HPP ha oggi 50 dipendenti e la sua sede centrale a Francoforte sul Meno. 
Attualmente cerca stagisti che conoscano bene l’inglese e l’informatica. 

 https://www.ingermania.it/stage-nel-marketing-a-francoforte/ 
 

Scambio internazionale in Portogallo sulla salvaguardia  
del patrimonio culturale locale 
Opportunità di Scambio internazionale in Portogallo per il progetto "CHERISH & CULTURAL HERITAGE AMBASSA-
DORS", che mira a incoraggiare i giovani delle aree urbane a diventare Ambasciatori del loro patrimonio culturale all'in-
terno della regione 
 

Training Course in Germania sulla diversità interculturale 
Opportunità di Training Course in Germania per il progetto "Be The Change", che ha come obiettivo quello di aumen-
tare la qualità del lavoro con i giovani in Europa, attraverso la formazione di responsabili e operatori sui temi di razzi-
smo e diversità 
 

Corso di Formazione in Spagna su Informazione e Media 
l corso di formazione "Through the News" in Spagna sull'informazione riunirà 26 giovani provenienti da 12 paesi diversi 
per creare una solida rete di animatori giovanili interessati ai media, all'informazione e alla scrittura per promuovere la 
cultura della vera informazione facendo rete con giovani di tutta Europa.  

https://scambiinternazionali.it/ 
 

Al via il corso di italiano per stranieri della LIFE and LIFE 
Prende il via mercoledì 5 dicembre, nella sua sede di Via del Serraglio Vecchio 28, il corso di lingua italiana per stranie-
ri, promosso dalla LIFE and LIFE, Organizzazione umanitaria attiva da anni nell’assistenza sociale, sociosanitaria, edu-
cativa e di beneficenza nel campo della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari. 
Possono partecipare giovani e adulti di entrambi i sessi che, attraverso questo percorso formativo (L2) potranno acqui-
sire quelle nozioni di base della lingua italiana che potranno dare loro modo di inserirsi al meglio e più velocemente nel 
tessuto sociale e lavorativo locale. Il corso fa parte del progetto “Tumiamì School”, centro multiculturale che sta svilup-
pando e portando avanti una serie di attività e iniziative educative e formative rivolte a giovani palermitani e stranieri. 
Uno spazio nel quale lavorare e collaborare per far crescere germogli virtuosi di solidarietà, dedicati anche a  giovani 
in condizioni di  disagio. Il corso si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 ed è totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizio-
ni, si può chiamare il  cell. 392.3009224. 
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Pubblicazione di un posto vacante per il procuratore capo  
europeo Lussemburgo Agente temporaneo grado AD 15 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, sod-
disfino i requisiti minimi indicati qui di seguito. Nazionalità: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'UE che parteci-
pano alla cooperazione rafforzata nell'ambito del regolamento EPPO. 
Esperienza professionale: essere un membro attivo delle procure o della magistratura e possedere le qualifiche richie-
ste per esercitare le più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri, offrire tutte le garan-
zie di indipendenza, disporre di una pertinente esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini 
finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, a livello nazionale, europeo o internazionale. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddi-
sfacente di un'altra lingua, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti 
dell'Unione europea (RAA) (2). 
Età: in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il procuratore capo europeo è nominato per un 
mandato non rinnovabile di sette anni. Si applicano anche l'articolo 47, lettera a), del RAA e l'articolo 52 dello statuto. 
Ciò significa che il procuratore capo europeo deve essere in grado di svolgere un mandato settennale e andare in pen-
sione non oltre l'età di 70 anni, fermo restando che, nel caso si renda necessario un prolungamento del mandato oltre 
l'età di 66 anni, questo viene concesso automaticamente dalla competente autorità che ha il potere di nomina. Di con-
seguenza, i candidati non devono avere più di 63 anni al momento della nomina, che si prevede sarà effettiva il 
1o marzo 2019. 
Inoltre, i candidati devono essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, offrire le garanzie di 
moralità richieste per l'esercizio delle loro funzioni ed essere fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni. 
Il candidato prescelto deve essere in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido a livello Secret UE/EU 
Secret, oppure essere in condizione di ottenerlo dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza. 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale come membro attivo delle procure o della magistratura; 
possedere almeno cinque anni di esperienza e comprovati risultati in una posizione dirigenziale di alto livello nell'ambito 
di una procura o autorità giudiziaria 
avere almeno cinque anni di esperienza come pubblico ministero responsabile delle indagini e azioni penali sui reati 
finanziari. Un'esperienza pertinente nel perseguire reati contro gli interessi finanziari dell'UE o gravi reati transfrontalieri 
costituisce un titolo preferenziale 
La sede di servizio è a Lussemburgo. 
I candidati devono disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà a confermare l'iscrizione e a mantene-
re i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Occorre segnalare eventuali modifiche dell'indirizzo di 
posta elettronica durante il processo di selezione. 
Per completare la candidatura occorre inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di 
posta elettronica: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. I candidati sono invitati a specificare tutte le lingue 
dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue. 
I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il 
mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulteriori informa-
zioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: EU-EPPO-
SELECTION-ECP@ec.europa.eu. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è 14 dicembre 2018, alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Non sarà più 
possibile iscriversi dopo la scadenza del termine. 
Eventuali richieste di informazioni devono essere inviate all'indirizzo EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. 

GUUE C 418 del 19/11/18 
 

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

  titolo accademico rilasciato da un’università italiana; 

    aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università statunitensi per l’anno accademico 2018-
19; 
 conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage, www.toefl.org ) o IELTS ( International English Language Testing System, http://www.ielts.org/default.aspx)  con 
un punteggio accettato dalle università statunitensi prescelte.  Il concorso Fulbright – Self Placed offre fino a sei 
(6)  borse di studio fino a $38,000  per la frequenza di Master e Ph.D. presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di 
studio comprende inoltre un contributo di €1.100  a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, 
l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso  J-1.Sono 
ammesse tutte le discipline  ad eccezione di programmi di specializzazione clinica nell’ambito della Medicina e Chi-
rurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e discipline affini che prevedano attività di tipo 
clinico. Informazioni e dettagli cliccando qui 
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Borsa di studio EF per studenti disabili 
EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, 
scambi culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato 
la Borsa di Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua 
straniera all'estero. La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei 
campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per partecipare 
alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in cui spiega per-
ché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri partecipanti, 
quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero. Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni 
video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio. Scadenza: 31 Marzo 2019. 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/ 
 

Facebook #EUmovers Competition 
La Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea (DG EMPL) invita i cittadini 
e i residenti dell'Unione europea (UE), a partire dai 18 anni, a condividere le loro storie sul tema della libera circolazione 
e del coordinamento della sicurezza sociale. I partecipanti dovranno inviare un video o un'immagine, oltre ad una dida-
scalia, che rifletta i benefici o la loro esperienza di libera circolazione e coordinamento della sicurezza sociale come, ma 
non limitato a: 
• Studiare, lavorare o andare in pensione in un paese dell'UE diverso dal proprio; 
• Integrazione culturale; 
• Aumento della diversità; 
• Contributo alla crescita e all'innovazione; 
• Riduzione delle carenze di manodopera; 
• Accesso all'assistenza sanitaria di base ovunque nell'UE; 
• Protezione delle pensioni, indennità di disoccupazione e prestazioni familiari ovunque nell'UE. 
Sono consentiti fino a 3 invii per partecipante. Dopo la scadenza, le candidature selezionate saranno aperte al pubblico 
per 2 settimane sulla pagina Facebook di EURES. 
Una giuria indipendente selezionerà cinque vincitori dai partecipanti selezionati. 
Ognuno di loro riceverà un buono viaggio di € 500 per viaggiare all'interno dell'UE; opportunità di partecipazione alla 
cerimonia ufficiale di premiazione a Bruxelles; voli per e sistemazione a Bruxelles per la cerimonia di premiazione. Sca-
denza 21 dicembre 2018 (mezzanotte CET). 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/facebook-eumovers-competition 
 

MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  premio  “generazionale”  in  Ita-
lia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  laboratorio  permanente  per  valorizza-
re  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  an-
ni  Duemila, ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  genera-
zione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supporta-
to  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  provenienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  soste-
gno  economico,  anche  concrete  opportunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: 
MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport 
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lancio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presentare  l’iniziativa  sul  territorio.  Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradizio-
nale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate mentre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annuncia-
ti  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclamati  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimo-
nia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma. Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Volontariato internazionale in Belgio con bambini piccoli 
Dove: Lessive, Belgio Durata: Si può partire tutto l’anno Chi: Service Volontaire International Belgique  in collaborazio-
ne con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 .  Possibilità di svolgere un’esperienza 
di volontariato internazionale in Belgio presso la scuolaPetit Chemins (codice BE-SVI-B-2018-SVI-EPC-2019). La 
scuola si pone come obiettivo quello di far crescere i bambini in serenità con un’educazione formale e non. Il volontario 
lavorerà a contatto con i bambini ogni giorno dalle 8 alle 15.30. Alla mattina il volontario affiancherà i maestri nelle lezio-
ni formali mentre il pomeriggio aiuterà a organizzare attività per l’educazione non formale come giochi all’aperto e sport. 
Le principali attività dei volontari comprenderanno: 

organizzazione attività pomeridiane; 
affiancamento ai maestri nell’insegnamento. 

Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di 
prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di perma-
nenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. 
Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, 
sono a carico dei partecipanti. 
https://scambiinternazionali.it/volontariato-internazionale-in-belgio-con-bambini-piccoli/ 
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Carriere internazionali nelle Agenzie ed Uffici dell'Unione  
Europea. Online i corsi di formazione organizzati da EPSO 
L’EPSO, ufficio inter-istituzionale che si occupa di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell’Unone 
europea, lancia corsi di formazione e preparazione on line agli esami per coloro i quali siano  interessato ad iniziare una 
carriera professionale nelle istituzioni europee. E' disponibile una rassegna dettagliata non solo sul lavoro delle Istitu-
zioni, ma sui vari passaggi obbligatori da seguire se si intende lavorare nel settore delle carriere internazionali. I moduli 
sono una indispensabile guida alla procedura di selezione EPSO perchè forniscono informazioni necessarie a conosce-
re ed avere un primo approccio alle attività delle istituzioni.  Da questa pagina web https://www.openlearning.com/
courses/find-your-way-to-epso-competitions?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%
2Ffind-your-way-to-epso-competitions%2FHomePage , consultabile cliccando qui, è possibile avere informazioni su: 

     Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda 

     Come presentare la candidatura 

     Come aumentare le possibilità di successo 

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

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

  Studenti del corso di dottorato 

 Dottori di ricerca 

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

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore.  Il pre-
mio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica. 
 Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi 
presi in esame.  Saranno assegnati due ordini di premi: 
 a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando.  
 Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone 
il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, 
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornali-
smo.   
Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le 
proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani 
o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati an-
che testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. 
Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I 
testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno esse-
re stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie.  Saranno assegnati i seguenti 
premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.   
Scadenza: 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
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CORSO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE  
CATANIA 22-25 GENNAIO 2019 
 BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE PIANO EXPORT SUD 2 - SCADENZA 05/01/2019  
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE riservato a 25 partecipanti provenienti da  PMI, Start-up, Cen-
tri di ricerca e Poli tecnologici della Sicilia, che si svolgerà a CATANIA dal 22 al 25 GENNAIO 2019. Il corso si articole-
rà in due fasi: 
1) formazione in aula; 2) affiancamento. La scadenza delle adesioni entro il 5 GENNAIO 2019 Per potere partecipare le 
aziende dovranno compilare la domanda di ammissione allegata debitamente compilata e firmata che dovra essere 
inviata a mezzo PEC all'indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell'oggetto " ICE CORSO PROPRIETA' INTELLET-
TUALE - SICILIA" e in copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it Per i requisiti di ammissione e criteri di se-
lezione degli ammessi si rimanda al bando allegato. Il bando verrà pubblicato nel sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSud dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia 
al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una 
attenta lettura del bando allegato e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, 
si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Ufficio Servizi Formativi  tel. 06.5992 6628/6075  formazione.pianosud@ice.it  
 

Concorso RaccontaEstero 2018 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli 
Venezia Giulia, da anni attivo nell’informare e promuovere esperienze di studio, 
lavoro, soggiorno all’estero, indice il Concorso RACCONTAESTERO 
2018. Un’iniziativa che, ormai arrivata alla diciassettesima edizione, permette di 
girare il mondo attraverso gli occhi e la penna di centinaia di viaggiatori. Per 
partecipare occorre raccontare la storia di un viaggio all'estero (un soggior-
no di studio, una vacanza, un’esperienza di lavoro, studio, volontariato...) 
sottoforma di articolo giornalistico o racconto-breve. Il testo non dovrà superare le 3000 battute (spazi inclusi). E’ 
possibile raccontare esperienze proprie fatte altrove, ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è 
l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una breve sintesi in inglese e un paio di foto significative, capaci di valorizzare il 
proprio testo. Scadenza: 15 dicembre 2018. 

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

Scambio internazionale in Portogallo sulla salvaguardia  
del patrimonio culturale locale 
Dove: Agualva-Cacém, Portogallo 
Quando: dal 02 al 10 Marzo 2019 
Chi: 4 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) 
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: 10 dicembre 2018 
Scambio internazionale in Portogallo sulla salvaguardia del patrimonio culturale locale 
Opportunità di Scambio internazionale in Portogallo per il progetto “CHERISH – CULTURAL HERITAGE AMBASSA-
DORS”, che mira a incoraggiare i giovani delle aree urbane a diventare Ambasciatori del loro patrimonio culturale 
all’interno della regione; giovani attivisti, volontari e/o imprenditori sociali che saranno in grado di promuovere diverse 
attività culturali all’interno della propria comunità. 
Gli obiettivi dello scambio sono: 

esplorare le differenze culturali e i concetti di patrimonio culturale; 
esplorare il patrimonio culturale della città dal punto di vista della popolazione locale; 
conoscere organizzazioni locali con finalità sociali e culturali; 
promuovere la creatività, la partecipazione giovanile e valorizzare la storia locale; 
partecipare a un’azione locale per la salvaguardia del patrimonio culturale; 
sviluppare un piano d’azione per la sensibilizzazione circa la salvaguardia del patrimonio culturale locale. 

Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti (età 18-30) e 1 group leader (18+) , con le seguenti 
caratteristiche: 

motivazione e propositività; 
disposizione a lavorare in gruppo in fase di preparazione allo scambio e per promuovere attività di follow-up a livello 

locale; 
interesse verso la tematica dello scambio. 

Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+.  E’ obbligatorio conservare e conse-
gnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utiliz-
zati sia all’andata sia al ritorno. 
Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali 
e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 
https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-portogallo-sulla-salvaguardia-del-patrimonio-culturale-locale/ 
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Opportunità Lavoro 
Offerte Eures negli USA. Scad.: 31 dic. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala 
le seguenti offerte di lavoro: • posti n. 20 Assistant Dining 
Room Server presso la Disney Cruise Line Tutte le informa-
zioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

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

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

Servizio al cliente in Grecia e Portogallo 
La società DK Global Recruitment di Dublino, Irlanda, si occupa di reclutare personale per aziende multinazionali. 
Attualmente cerca personale italiano con buona conoscenza della lingua inglese per la posizione di servizio al cliente. 
Le aziende si trovano in Grecia e Portogallo. Sito istituzionale 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
Stage Global Talent con AIESEC in Romania. Scad.: al più presto 
Sogni di diventare un Business Developer? Parti per un tirocinio all’estero con AIESEC. 
In Romania, dal 17 gennaio al 30 giugno 2019 puoi dare una svolta al tuo futuro prendendo parte ad uno stage pro-
fessionalizzante in azienda in campo economico. 
Global Talent è un programma realizzato tramite AIESEC che ti permette di muovere i primi passi nel mondo lavo-
rativo, vivere un’esperienza internazionale in una realtà aziendale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato du-
rante la tua carriera universitaria. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 
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Junior Professional Officer  
Programme (JPO). Scad.: 14 dic. 2018 

Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni 
Internazionali, noto anche come Programma JPO, è 

un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano e curata dal 
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni 
Unite (UN/DESA). Il Programma permette a giovani quali-

ficati di avere un’esperienzaformativa e professionale 
nelle organizzazioni internazionali per un periodo 

di due anni. Lo scopo del Programma è duplice. Da una 
parte favorisce le attività di cooperazione delle organizza-

zioni internazionali associando giovani funzionari ad ini-
ziative di sviluppo; dall’altra consente a giovani interessati 
alle carriere internazionali di compiere esperienze rilevanti 

che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da 
parte delle organizzazioni stesse o in ambito internaziona-
le. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono 

qui Per informazioni e candidature scrivere 
a JPOinfo@undesa.it Per illustrare il bando, 

la SIOI e UNDESA organizzano l’incontro “The Italian 
JPO Programme: How to apply and what to expect” che si 

svolgerà a Roma giovedì 22 novembre 2018, h. 
16.30. Vedi l’avvisooppure scrivi a stampa@sioi.org 

 

Stage retribuiti in giornalismo scientifico 
con ESO in Germania.  Scad.: 31 dic. 2018 

ESO (European Southern Observatory), principale orga-
nizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa, offre 

stage presso la sede di Garching. L’offerta è rivolta 
a studenti in Scienze, Comunicazione scientifica o 

Giornalismo scientifico. Durata: da 3 a 6 mesi. Tutte le 
informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere 
a vacancy@eso.org 

 
Stage di comunicazione con EuropeActive 

in Belgio. Scad.: 7 gennaio 2019 
EuropeActive è un’organizzazione no-profit con sede a 
Bruxelles, che rappresen ta l'intero settore europeo del-
la salute e del fitness. Riunisce circa 15.000 strutture e 

20 associazioni nazionali distribuite in 25 paesi in Europa. 
Attualmente offre uno stage per sostenere il direttore 

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

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

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

     Historically Black Colleges and Universities (HBCU); 

     Hispanic-Serving Institutions (HSI); 

     Predominantly Black Institutions (PBI); 

     Tribal Colleges and Universities (TCU); 

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

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

 

ArigrafMediterraneo -  
Ultimi Posti disponibili  
Corso Triennale sedi  
Palermo e Cagliari! 

Ultimi giorni disponibili per iscriversi al Corso Triennale di 
Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 Iscrizioni an-

cora Aperte (ultimi giorni) : sede Palermo -
 sede Cagliari   Iscrizioni Chiuse (numero massimo  

raggiunto): sede Catania 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitia-
mo a visitare il nostro sito: www.arigrafmediterraneo.it  

oppure scriveteci  info@arigrafmediterraneo.it 
 
 

DIRITTI UMANI. DA AMNESTY 
INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione 
con diverse università, diversi corsi di formazione online 
accessibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi 
(prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili 
in italiano) rappresentano una ottima possibilità per aggior-
nare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. 
 Popolazioni indigene e diritti sulla terra: come difenderli;  
 libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola 
e dalla diffusione  nel mondo;   
contro la pena di morte;  
libertà di espressione e molti altri temi cruciali  
sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti 
umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collabora-
zione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti 
una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi online gratuiti su tematiche relative ai diritti umani. I corsi 
attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog  
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Latina Comics Contest: concorso 
di storie a fumetti 

In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista sem-
pre più spazio, Rotary Club di Latina, in collaborazione 

con TunuéLab, ha deciso di puntare sui comics e pre-
miare 

l’impegno 
degli autori 
verso nuovi 

progetti in 
questo cam-
po. I parteci-

panti al Latina 
Comics 

Contest do-
vranno presen-

tare un valido 
progetto di 

storie a fumetti 
e il vincitore verrà selezionato da una giuria tecnica auto-
revole e competente, formata da esperti del fumetto. Po-
tranno partecipare al concorso tutti i progetti inediti sotto-

posti dal proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, 
genere narrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, 
età, nazionalità e professione dei proponenti. L’autore del 
progetto selezionato riceverà un contratto editoriale volto 

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

del lavoro proposto.  
Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina-
comics-contest/ 
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SVE 
SVE IN PORTOGALLO PER IL  SUPPORTO A GIOVANI CON DISABILITÀ 
L'ARCSS nasce dall'esigenza di offrire attività ricreative per bambini e giovani che vivono in aree con grandi lacune, sia 
economiche che sociali. Negli ultimi anni l'associazione ha lavorato con persone con diverse disabilità 
SVE IN DANIMARCA ALL ' INTERNO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO 
Opportunità di SVE presso una Efterskole, un collegio per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. La 
scuola è situata nel villaggio di Ejstrupholm, ben collegato ad Aarhus e Copenhagen, le maggiori città danesi 
VOLONTARIATO IN FRANCIA PER UN PROGETTO LEGATO A MUSICA E CULTURA 
Opportunità di volontariato in Francia all'interno di un'associazione che sviluppa progetti e programmi legati alla musica 
e alla cultura 
SVE IN FRANCIA PER FORNIRE SUPPORTO A PERSONE IN DIFFICOLTÃ  
Opportunità di SVE presso una rete di associazioni che realizza progetti di auto-costruzione per aiutare le persone in 
difficoltà e dargli alloggio 
SVE IN MACEDONIA PER INFORMARE E COINVOLGERE I  GIOVANI 
Opportunità di SVE in Macedonia per un progetto il cui obiettivo principale è quello di informare e stimolare i giovani a 

partecipare più attivamente nella società in cui vivono e nelle attività  proposte dall'associazione ospitante 
SVE IN GRECIA IN ATTIVITÀ  DI  ANIMAZIONE PER ADULTI  E BAMBINI  
SVE in Grecia per un progetto all'interno del Child Health Institute. Il progetto prevede attività di animazione per il be-
nessere psicofisico dei bambini e accompagnamento e supporto in diverse attività 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
 
 

Offerta di lavoro come Erasmus+ Project Officer in Francia 
Offerta di lavoro come Erasmus+ Project Officer in Francia 
La cooperativa Initiative et Developpement Citoyen cerca un assistente progetto per la gestione di progetti Erasmus+: 
Youth di KA1 e KA2. L’area principale è quella di assistente di progetto di cui fanno parte, tra l’altro, anche compiti quali 
l’aggiornamento dei siti internet, l’archiviazione e la registrazione di fatture nella contabilità o la gestione di volontari 
stranieri in arrivo in Francia. La cooperativa IDC coordina alcuni progetti di Capacity Building (KA2 Erasmus+), scambi 
giovanili e seminari (KA1 Erasmus+) oltre a progetti di volontariato internazionale (attraverso i Corpi Europei di Solida-
rietà). La cooperativa lavora in partnership con diverse organizzazioni e si occupa prevalentemente di sensibilizzazione 
alla protezione e al rispetto dell’ambiente, di diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile e allo stesso tempo di mi-
gliorare la partecipazione dei giovani e la coesione sociale anche attraverso progetti di inclusione di giovani con minori 
opportunità. 
Le mansioni 

aggiornamento dei siti internet servicevolontaireeuropeen.fr e lesjardiniersdelambilite.fr; 
redazione di report di rendicontazione dei progetti; 
redazione di domande di contributo relative a Erasmus+ KA1 e KA2; 
partecipazione agli incontri internazionali (anche fuori Europa); 
facilitazione di alcune sessioni (basate su educazione non formale); 
comunicazione con i partner: creazione infopack, form di valutazione, controllo rispetto scadenze; 
acquisto ed organizzazione voli aerei e viaggi internazionali; 
aiuto logistico nella gestione degli incontri internazionali; 
gestione di iniziative locali (giornata Erasmus+, infoday, ecc.). 

Requisiti 
ottimo francese scritto e parlato; 
esperienza nella gestione, anche come assistente, di almeno un progetto Erasmus+ (anche KA1) o di cooperazione 

internazionale (anche nel ruolo di assistente e simili) o di altri progetti complessi (anche nel settore privato o del 
no profit a livello locale); 

capacità di leadership e problem solving; 
buon livello nell’uso dell’inglese parlato e scritto (minimo B2 parlato e B1 scritto, auto-certificato); 
ottima dimestichezza nell’uso del computer e nel lavoro d’ufficio; 
disponibilità a lavorare e stabilirsi in un ambiente rurale; 
disponibilità ad aiutare in altre mansioni, anche “umili” come pulire l’ufficio (una volta al mese), fare la spesa, cucina-

re, ritirare la posta e simili; 
disponibilità a lavorare nel fine settimana e a partecipare a progetti all’estero per periodi fra i 5 e i 15 giorni; 
esperienza personale e forte motivazione nel settore indicato. 

Formazione extra 
La persona selezionata potrà partecipare gratuitamente a un corso di formazione internazionale all’anno. 
Condizioni 
La proposta prevede un periodo di prova di 2 mesi e il successivo periodo di assunzione tramite apprendistato. Il com-
penso per i primi 6 mesi (periodo di prova incluso) è previsto in 950€ al mese. Al termine dei 6 mesi è previsto un au-
mento dello stipendio. Obiettivo di IDC è individuare una persona che entri in pianta stabile nello staff. L’impegno previ-
sto è di 35 ore alla settimana dal lunedì al venerdì presso la sede della cooperativa – con la possibilità di lavorare in 
casi eccezionali nei fine settimana. 
Selezione 
Le selezioni avverranno tramite colloqui che verranno effettuati mediante videochiamata (Skype o altro). 

https://scambiinternazionali.it/offerta-di-lavoro-come-erasmus-project-officer-in-francia/ 
Per altri progetti https://scambiinternazionali.it/ 
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Festa dell'albero 2018-2019 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, 
per promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, 
l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversi-
tà. Quest’anno però vogliamo dedicare la Festa dell'Albero in particolare a Le radi-
ci dell'accoglienza per porre l’attenzione sull'importanza della scuola come luogo di 
condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture. Le 
scuole sono, dunque, al centro della Festa e ad esse è rivolto l'invito a mettere a 
dimora nuovi alberi: un gesto simbolico che diventa occasione per restituire alla 
comunità spazi belli e accoglienti, ma anche per dedicare la giornata di piantumazione alla costruzione dell'Albero dei 
valori, per permettere ai ragazzi di esprimere i valori che ritengono debbano essere alle radici dello stare insieme nel 
rispetto di tutti. A supporto dell'organizzazione della giornata le scuole che aderiscono alla Festa dell'Albero ricevono il 
Diario dell'Albero, una scheda attività, l'attestato di partecipazione e dei bigliettini personalizzabili da appendere all'Al-
bero dei valori. Per le norme di partecipazione, vedere qui. 

https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2018-2019 
 
 

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

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

 
 

Premio Nazionale Innovazione 2018 
Torna con un nuovo format il Premio Nazionale per l’Innovazione-PNI: la più cele-
bre e capillare business plan competition d’Italia, promossa dall’Associazione 
Italiana degli Incubatori Universitari-PNICube. L’iniziativa sarà ospitata a Verona il 
29 e il 30 novembre da Job&Orienta, la più grande fiera italiana dedicata a la-
voro, orientamento e formazione. 
Il titolo scelto – Destinazione Impresa 4.0 – fa riferimento ai temi al centro 
dell’edizione di quest’anno: imprenditoria, lavoro e innovazione, con un focus 
specifico sulla digitalizzazione e sul Piano Impresa 4.0 del Ministero dello Svi-
luppo Economico.  

L’iniziativa si propone di stimolare le famiglie e i giovani partecipanti ad avvicinarsi al mondo delle startup inno-
vative, degli spinoff, degli incubatori, all’Università e ai possibili sbocchi lavorativi volti a mettere a frutto le com-
petenze acquisite. Per la prima volta, in particolare, i pitch si svolgeranno in un’agorà altamente tecnologica, con speed
-date dinamici tra partecipanti e valutatori.  
Qui, figure di spicco del mondo dell’innovazione si alterneranno, proponendo spunti di riflessione e riletture “creative” 
del contesto competitivo attuale. Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito 
accademico, favorendo il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vin-
citori delle 15 Start Cup regionali che aderiscono al circuito.  
Una sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di oltre 1 milione di euro: più 
400.000 euro in denaro e di 600.000 in servizi, offerti dagli Atenei, dagli incubatori soci di PNICube e da un ampio 
ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale. 

 
http://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/ 
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Programma di ricerca “Idea – Azione”  
VI edizione: bando di selezione  
per n. 5 borse di studio 
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Pro-
gramma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito 
delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di 
$ 10.000 ciascuna, messe a bando per l’anno accademico 2019 – 
2020 e destinate a giovani ricercatori. 
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 finanziato dal Program-
ma Sylff della Sylff Association di Tokyo che supporta la formazio-
ne 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 Programma, nella fase di selezio-
ne, 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, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontaria-
to, ecc.). 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia 
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 15 novembre 1983. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2019. 
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-vi-edizione-bando-di-selezione-per-n-5-borse-di-
studio/ 
 

Corpo europeo di solidarietà: nasce il Centro Risorse a Vienna 
Nasce a Vienna il nuovo Centro Risorse dedicato all’iniziativa Corpo europeo di solidarietà, che va ad ampliare la 
rete dei Centri Risorse SALTO. Il Centro Risorse fornirà assistenza nella gestione del nuovo Programma alla Com-
missione europea, al network delle Agenzie Nazionali e ai Centri Risorse SALTO, a tutti gli stakeholder, alle 
organizzazioni e ai partecipanti. Il Centro Risorse Corpo europeo di solidarietà sarà operativo con l’inizio del nuovo 
anno e verrà gestito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà austriaca. Gli obiettivi del Centro 
sono i seguenti: 
- essere un centro di informazione, formazione e supporto; 
- produrre materiali di approfondimento ed elaborare strumenti di lavoro; 
- promuovere la visibilità del Corpo europeo di solidarietà attraverso eventi su scala Europea che favoriscano l’accesso 
dei giovani e in particolare dei gruppi svantaggiati. Il nuovo Centro Risorse si affianca, dunque, ai 6 centri risorse già 
esistenti: SALTO Eastern Europe and Caucasus, SALTO Euromed and good practises, SALTO Inclusion and Diver-
sity, SALTO Participation and Information, SALTO South East Europe, SALTO Training & Cooperation. Proprio per la 
gestione del nuovo Centro, l’Agenzia nazionale austriaca ha lanciato una Call, aperta fino al 10 dicembre, per il re-
clutamento di un project officer da inserire nello staff dedicato al Centro risorse. 
http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3104-nasce-il-nuovo-centro-risorse-corpo-europeo-

di-solidarieta-a-vienna 
 

IL BENE COMUNE SIAMO NOI 
Seminario conclusivo del Progetto "Itinerari di legalità" - Percorsi di riflessione e consapevolezza sulle condot-
te antisociali Evento promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità Ufficio In-
terdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) per la Sicilia in collaborazione con Al Revès società cooperativa 
sociale  Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 15.00 Palazzo Chiaramonte Steri - Piazza Marina 61, Palermo. L'evento è 
stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali di Palermo con 3 crediti di natura deontologica 
 

Bando “Un Calcio al Razzismo”: sovvenzioni per l’integrazione 
Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo di Juventus Foo-
tball Club S.p.A., la IX edizione del Bando “Un Calcio al Razzismo”, assegnando due contributi 
dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno rivolti a:  Associazioni di volontariato – Onlus, operanti 
nella Regione Piemonte e iscritte al Registro Regionale del Volontariato Associazioni di volontaria-
to – Onlus, operanti in Italia e iscritte al Registro Regionale del Volontariato di riferimento. Con il 
contributo si dovrà sviluppare un progetto che preveda azioni concrete volte a favorire l’inclusione e 
l’integrazione ed eliminare la discriminazione etnica. Le attività di cui al progetto presentato devono essere svolte 
entro il 21 settembre 2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2019. 

http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017Grado:  FG 
III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),  
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) 
 Per saperne di più 
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), 
Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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Regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018, che registra un'indicazione 
geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Карнобатска 
гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot 
Karnobat» (IG)] 

GUUE L 306 del 30/11/18  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1878 della Commissione, del 26 novembre 2018, recante iscrizio-
ne di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografi-
che protette «Scrumbie de Dunăre afumată» (IGP) 

GUUE L 307 del 03/12/18  
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 Le sfide per la competitività, lo sviluppo e la convergenza  
dell’area Euro Come costruire gli strumenti europei?  
Lunedì 10 dicembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00, a Milano, presso il Palazzo delle Stelline si terrà il convegno "Le sfide 
per la competitività, lo sviluppo e la convergenza dell’area Euro", dedicato agli strumenti dell'area Euro e al loro sviluppo 
futuro. Data: 10-12-2018 Luogo: Corso Magenta 61, Palazzo delle Stelline - Sala Leonardo 
 

Tandem Tour 2018 - INVESTEU: opportunità per le imprese e il territorio  
Date: 05/12/2018 - 10:00 - 13:30 Venue: Prefettura, via XX Settembre 2, Matera . Il Tandem Tour è un'iniziativa informa-
tiva itinerante nata del 2017 e promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con 
il Gruppo BEU e la Cassa depositi e prestiti (CDP). Ha l'obiettivo di illustrare a piccole e medie imprese, associazioni di 
categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche locali, le opportunità offerte dal Piano di 
Investimenti per l'Europa (Piano Juncker) a sostegno degli investimenti, driver essenziali per innovazione, crescita e 
competitività nazionale ed europea.  
 

ICT 2018: costruire la trasformazione digitale  
delle società e delle economie europee 
Dal 4 al 6 dicembre la Commissione europea e la presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea organizzeran-
no l'ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe (#ICT2018) , un evento faro che radunerà a Vienna oltre 5 000 ricercato-
ri, imprenditori, investitori, blogger e responsabili delle politiche europei.. ll'#ICT2018 saranno presentati i robot, le appli-
cazioni e gli oggetti di domani e le ultime novità sulle politiche dell'UE in materia di ricerca e innovazione nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), oltre alle opportunità di finanziamento. Mariya Gabriel, Com-
missaria responsabile per l'Economia e la società digitali, che sarà presente all'evento, ha dichiarato: "L'ICT2018 mostra 
la creatività e l'eccellenza dei ricercatori europei. La nostra prossima sfida è trasformare i loro risultati in prodotti e impre-
se di successo che offrano nuove opportunità ai cittadini e che vadano a vantaggio di tutta l'economia. È per questa ra-
gione che dobbiamo investire nelle competenze e aiutare un numero maggiore di imprese a usare le nuove tecnologie, 
ad esempio l'intelligenza artificiale." La conferenza ICT 2018 affronterà gli aspetti chiave del programma Europa digita-
le proposto a maggio 2018 dalla Commissione nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 
2021-2027: calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, cibersicurezza e fiducia, competenze digitali avanzate e 
eGovernment. Durante l'evento sono previste oltre 100 sessioni di networking, mentre il forum innovazione e startup riu-
nirà innovatori e investitori orientati al mercato e presenterà i risultati commerciabili dei progetti finanziati dall'UE. La 
Commissaria Gabriel e Norbert Hofer, Ministro federale austriaco dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia, pre-
mieranno i vincitori dei concorsi Innovation Radar  Digital Skills  FIWARE. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata ai media dell'ICT 
 

COP24: l'UE punta all'adozione di norme per attuare l'accordo di Parigi 
La 24ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (COP24), che si 
svolge a Katowice, in Polonia, dal 3 al 14 dicembre ed è presieduta dal governo polacco, riunirà Ministri e funzio-
nari governativi, oltre a molti rappresentanti delle parti interessate. Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile 
per l'Unione dell'energia, rappresenterà la Commissione alla cerimonia d'apertura di alto livello di oggi. La confe-
renza di quest'anno sarà un momento topico per l'attuazione dell'accordo di Parigi, con le parti che mirano a sta-
bilire norme dettagliate che consentano di attuare questo storico accordo in tutto il mondo. Appena la settimana scorsa, 
la Commissione ha presentato una visione strategica di come l'UE potrebbe raggiungere la neutralità climatica entro il 
2050, e ciò le tornerà utile nei negoziati, che inizieranno a livello politico la settimana prossima e in cui l'UE sarà rappre-
sentata da Miguel Arias Cañete, caponegoziatore per il clima, e da Elisabeth Köstinger, Ministra federale alla Sostenibili-
tà e al turismo dell'Austria, paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE. 
 

WORKSHOP ALIMENTARE E INCONTRI B2B A VIENNA 7 MARZO 2019 -  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP 
ALIMENTARE E INCONTRI B2B A VIENNA il 7 MARZO 2019 al Palazzo Metternich sede dell'Ambasciata d'Italia in 
Austria. Il Workshop sarà interamente dedicato ad incontri B2B non prefissati con gli operatori locali. A ciascuna azienda 
sarà fornito un tavolo per esporre e presentare i propri prodotti. Il target degli operatori: giornalisti, ristoratori, insegnanti 
di scuole enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, Grande ristorazione/party service, dettaglianti e 
opinion leader . La data di scadenza per le adesioni è il  20 DICEMBRE 2018. La quota di partecipazione è di Euro 500 
+ IVA. Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di adesione al seguente link: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSccA7cu7LzXADDir-4xLuW4uUdTFWosufW9Uj5uB6L1erZ52A/viewform. A conclusione della registrazione 
on-line l'ICE invierà una email di conferma con allegato  il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato tim-
brato e firmato dal legale rappresentante ed inviato esclusivamente via PEC a agroindustria@cert.ice.it . Saranno am-
messe aziende provenienti dalle Regioni meno sviluppate in possesso dei requisiti richiesti. Le domande saranno valuta-
te in base alla rispondenza dei prodotti proposti e in ordine cronologico. Le spese sono a carico delle aziende partecipan-
ti (spedizione, viaggio e soggiorno). Maggiori istruzioni saranno fornite con successiva circolare tecnica alle aziende am-
messe. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente 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 interes-
sati di prendere contatto con:  ICE Agroalimentare e Vini Gabriella Bitetto tel. 06 5992 9595 - agroindustria@ice.it 
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RICERCA PARTNER FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI  
MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP)  
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 
 Titolo bando FEAMP FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. Link:http://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emffblueeconomy-2018_en.pdf Le convenzioni di sovvenzione 
saranno concluse in relazione ai seguenti domini: • EMFF-01-2018 (Argomento 1) - Blue Labs: soluzioni innovative per le 
sfide marittime • EMFF-02-2018 (Argomento 2) - Carriere blu in Europa • EMFF-03-2018 (Argomento 3) - Sovvenzioni 
per l'Economia Blu: investire in innovazione. 
 Richiedente Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un ruolo da 
interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un dialogo tra il settore lavora-
tivo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA Business School; Ricerca e 
Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.  
Partner ricercati L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua esperienza 
nella progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e gestione di progetti 
europei. 
 Budget 18.700.000 euro (totale del bando)  
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 alle 17:00 Scadenza per l’espressione di interesse Prima possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Consuelo Garcia Sanchez, International Program-
mes Manager, consugar@um.es 0034 96889899  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

RICERCA PARTNER A CARATTERE GENERALE Sostegno  
alle Vittime della Tratta di Esseri Umani AMIF-2018-AG-INT-3  
Titolo bandi/ Programmi Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), più specificatamen-
te la “call for proposals” a sostegno delle vittime della tratta di esseri umani, AMIF-2018-AG-INT-3: http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2018-ag-inte-3.html   
Richiedente Centro Donna Giustizia (CDG), Ferrara, Emilia-Romagna. Organizzazione con esperienza 
nel sostegno alle donne immigrate, vittime della tratta di esseri umani, richiedenti asilo e rifugiati.  
Tema Fornire un migliore accesso ai diritti delle vittime della tratta di esseri umani  
Descrizione del progetto L'idea del progetto è quella di sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della 
tratta di esseri umani, concentrandosi sul lavoro e lo sfruttamento sessuale con una prospettiva di genere. Si prenderan-
no in considerazione i gruppi sociali maggiormente a rischio di essere colpiti da tale fenomeno al fine di sviluppare delle 
buone pratiche grazie all'esperienza e alla competenza del Centro Donna Giustizia. 
 Obiettivo 1 - Rafforzare le conoscenze e le competenze per migliorare la capacità di intervento a favore delle vittime 
della tratta di esseri umani e / o dello sfruttamento lavorativo nell'area di Ferrara.  
Obiettivo 2 - Costruire una rete integrata basata sul modello hub & spoke, in grado di riconoscere casi di sfruttamento e 
trasmetterli al Centro Donna Giustizia come "punto di collegamento" della rete. Aumentare la consapevolezza e formare 
gli operatori e le organizzazioni locali come possibili "antenne". Fornire agli operatori linee guida semplici ed efficaci per 
identificare possibili indicatori della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del lavoro, incluso un elenco di contatti utili 
rivolti alle vittime a servizi adeguati di prima assistenza e / o protezione  
Obiettivo 3 - Istituire un approccio di intervento multidisciplinare, basato sullo scambio di esperienze operative e sulla 
diffusione di buone pratiche sviluppate in diverse aree di azione (accattonaggio, spaccio di droga, prostituzione,ecc.) 
grazie a diverse figure (operatori di unità di strada, consiglieri, operatori sociali, ecc.)  
Obiettivo 4 - Promuovere e sostenere attività specifiche di prevenzione alla salute e protezione legale, nel tentativo di 
superare l'emarginazione delle donne vittime della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del lavoro. Contemporanea-
mente, alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del fenomeno. 
 Partner ricercati Si ricerca un Partner Principale/Guida  
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 Scadenza per l’espressione di interesse 30 novembre 2018 
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: www.centrodonnagiustizia.it +39 0532790979 
Maria Elena Cirelli elena@olas.it Maria Carlotta Rossi carlotta@olas.it 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Europa & Mediterraneo n. 48 del  05/12/2018 

 

 
Pagina 33 

R 
I 
C 
E 
R 
C 
A 
 
 P 
A 
R 
T 
N 
E 
R 

 

III Conferenza del Progetto Educativo Antimafia 2018-2019 
Lunedì 10 dicembre 2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si 
terrà la conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal 
Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà: «L’espansione 
territoriale delle mafie e la corruzione» 
Relatori: Rocco Sciarrone sociologo Università di Torino Antonio 
La Spina sociologo Università LUISS Paolo Sciascia dirigente 
MIUR direzione generale per lo studente, l'integrazione e la parteci-
pazione Modera: Franco Nuccio ANSA Sicilia 
E' prevista la videoconferenza per le scuole e per le case circonda-
riali che hanno aderito al progetto 
ed inoltre sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Centro Stu-
di Pio La Torre www.piolatorre.it sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA 
e sul portale legalità dell’Ansa www.ansa.it/legalita 
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

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

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

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