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300 milioni di Euro dall'UE per oceani puliti, sicuri e in salute 
La Commissione europea ha annunciato iniziative finanziate 
dall'UE per un totale di 300 milioni di €, tra cui progetti che si prefig-
gono di combattere l'inquinamento da plastica, migliorare la soste-
nibilità dell'economia "blu" e sostenere la ricerca e la sorveglianza 
marittima. Questo importante contributo si aggiunge ai 550 milioni 
di € già stanziati in occasione della conferenza Our Oce-
an dell'anno scorso, organizzata dell'Unione europea a Malta. L'Al-
ta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiara-
to: "Le condizioni dei nostri oceani richiedono un'azione globale e 
decisa. Con 23 nuovi impegni, l'Unione europea porta avanti i suoi 
sforzi a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
Nessun paese, da solo, può riuscire in quest'impresa. Serviranno 
determinazione, coerenza e collaborazione, all'interno e all'esterno 
dell'Unione, ed è in questo spirito che oggi rinnoviamo l'impegno a 
proteggere i nostri oceani." Karmenu Vella, Commissario per l'Am-
biente, gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: "Abbiamo biso-
gno degli oceani e gli oceani hanno bisogno di noi. Dobbiamo ridurre con urgenza i rifiuti marini e le altre 
fonti di inquinamento, mettere fine alla pesca illegale e sostenere i fragili ecosistemi marini. Dobbiamo 
anche sviluppare l'economia blu, creando posti di lavoro e una crescita sostenibili, avvalendoci della ri-
cerca d'avanguardia e delle nuove tecnologie. Ecco perché stiamo prendendo questi nuovi impegni." 
23 nuovi impegni a favore dei nostri oceani Nel corso della conferenza Our Ocean, che quest'anno si 
è svolta a Bali, l'UE ha assunto 23 nuovi impegni volti a migliorare le condizioni dei nostri oceani e a va-
lorizzarne il potenziale. Tra essi spiccano 100 milioni di € destinati a progetti di ricerca e sviluppo per 
contrastare l'inquinamento da plastica e 82 milioni di € destinati ad attività di ricerca marina e marittima, 
come ad esempio valutazioni degli ecosistemi, mappatura dei fondali e sistemi di acquacoltura innovativi. 
La nuova azione dell'UE prevede anche un investimento di 18,4 milioni di € finalizzato a migliorare la 
sostenibilità dell'economia blu europea, vale a dire quei settori economici che dipendono dall'oceano e 
dalle sue risorse. Copernicus, il programma di punta dell'UE dedicato all'osservazione della Terra, occu-
pa un posto di primo piano nell'elenco dei nuovi impegni. Il suo campo di intervento sarà ampliato grazie 
a una dotazione 12,9 milioni di € per la sicurezza marittima e la ricerca sui servizi ambientali costieri, che 
va ad aggiungersi ai 27 milioni di € di fondi già stanziati a favore di Copernicus durante 
la conferenza Our Ocean 2017. Grazie al suo sistema di sorveglianza marittima, Copernicus ha svolto un 
ruolo essenziale nel quadro degli impegni dell'UE in materia di sicurezza marittima e applicazione della 
legge. L'UE non si sta mobilitando solo sul proprio territorio, ma anche a livello internazionale. Nell'ambi-
to degli impegni presi, la Commissione avvierà una collaborazione con il programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente e altri partner internazionali al fine di varare una coalizione di acquari impegnata a lottare 
contro l'inquinamento da plastica. Il problema dei rifiuti marini nel sud-est asiatico (in particolare in Cina, 
Indonesia, Giappone, nelle Filippine, a Singapore, in Thailandia e in Vietnam) sarà affrontato tramite un 
progetto da 9 milioni di € finanziato dall'UE. Altri 7 milioni di € saranno riservati alla protezione degli eco-
sistemi marini nella regione.  
Impegni mantenuti Con due anni di anticipo rispetto al termine inizialmente fissato, il 10% di tutte le 
acque dell'UE è già stato designato come zona marina protetta. Con una gestione efficace, un finanzia-
mento adeguato e una rigorosa applicazione della legislazione pertinente, le zone marine protette posso-
no apportare benefici tanto dal punto di vista economico quanto da quello della conservazione. 
La conferenza Our Ocean 2017, tenutasi a Malta, ha costituito un punto di svolta: sia le risorse mobilitate 
che gli interventi messi in cantiere sono senza precedenti. L'Unione europea sta lavorando con l'Indone-
sia e altri futuri paesi ospitanti per mantenere vivo lo slancio verso mari più puliti e più sicuri. 
Informazioni generali La conferenza Our Ocean si svolge ogni anno con l'obiettivo di sollecita-
re impegni concreti da parte di governi, aziende e organizzazioni non governative, è stata presa un'am-
pia gamma di impegni e sono stati stanziati svariati miliardi di €. 
Questi impegni sono solo uno dei modi con cui la Commissione europea si adopera per accelerare la 
transizione verso l'economia circolare. Il 16 gennaio 2018 ha adottato la prima strategia sulla plastica a 
livello europeo. Il 28 maggio sono state presentate nuove norme di portata unionale per i 10 prodotti di 
plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e 
abbandonati, una proposta approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre. Nello stesso tempo si è svol-
ta la campagna di sensibilizzazione "Pronti al cambiamento", attivamente sostenuta da molti acquari. 

 

https://ourocean2018.org/�
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 7.6 - Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute 
a questa Amministrazione. 
SOTTOMISURA 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” - AVVISO - Con DDG n. 2045 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 
SOTTOMISURA 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” - AVVISO - Con DDG n. 2041 dell’11.09.2018 so-
no state approvate le griglie di riduzione/esclusione che sostituiscono quelle precedentemente approvate con DDG n. 
367 del 06.03.2018. 
SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'a-
deguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” AZIONE 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terre-
ni agricoli e forestali” - AVVISO - Con DDG n. 2040 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/
esclusione. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”– DISPOSIZIONI ATTUATIVE E BANDO - Con 
D.D.G. n. 2524 del 23 ottobre 2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, l’Autorità di Gestione ha approvato la 
modifica delle Disposizioni attuative e procedurali parte specifica; con D.D.G. n. 2553 del 24 ottobre 2018 è stato ap-
provato il bando per la presentazione delle domande di sostegno. 
SOTTOMISURA 19.4 “Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e 
animazione” - AVVISO - Con DDG n. 2039 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 
SOTTOMISURA 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” - AVVISO - Con 
DDG n. 2038 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 
SOTTOMISURA 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commer-
cializzazione dei prodotti delle foreste” - AVVISO - Con DDG n. 2042 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di 
riduzione/esclusione. 

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

Ippica: incontro al Ministero con le società di corse 
Si è tenuta oggi al Palazzo dell'Agricoltura una riunione tra il Ministero e le Società di Corse in stato di agitazione. 
L'incontro si è svolto in un clima di massima collaborazione e comprensione della gravità dei problemi che riguardano 
principalmente la programmazione agonistica delle corse e la crisi economica degli operatori del settore. 
Il Ministero ha garantito il massimo impegno nel risolvere e perfezionare nel più breve tempo possibile i rapporti giuridi-
ci economici con le Società di Corse che produrranno il pagamento delle spettanze per i servizi resi. A tal proposito, è 
stato proposto alle Società di istituire un tavolo di confronto per monitorare costantemente lo stato di avanzamento 
dell'istruttoria. Le Società di Corse hanno quindi deciso di sospendere lo stato di agitazione, riprendendo le normali 
attività di servizio negli ippodromi e il relativo svolgimento delle corse. 
 

ALLUVIONE NELLA SICILIA ORIENTALE 
 I PRIMI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO 
Sei milioni di euro a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito 
pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedi-
menti decisi dal governo regionale. La situazione è davvero difficile e 
drammatica, migliaia di aziende, soprattutto agricole, sono in ginocchio. In 
particolare, il governo ha deciso che un milione di euro, dai fondi di bilan-
cio, sia destinato agli enti locali colpiti dalla calamità da utilizzare in lavori 
di somma urgenza per rimuovere le macerie e ripristinare la viabilità nelle 
strade di particolare interesse provinciale e comunale. Altri cinque milioni 
di euro serviranno per il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Queste 
ultime risorse sono prelevate dal Fondo di sviluppo e coesione, attraverso 
la struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dallo stesso presidente 
della Regione. Gli interventi saranno coordinati dal dipartimento regionale 
della Protezione civile. «Alle Province e ai Comuni colpiti dall’alluvione 
assegneremo sessanta giorni di tempo per presentare i progetti esecutivi, 
altrimenti perdono il finanziamento», avverte il presidente Musumeci. «Le esperienze passate ci dicono che i tempi di 
certa burocrazia spesso non sono compatibili con le urgenze dettate dalle necessità della gente e del territorio». Oltre 
alle infrastrutture di competenza dei Comuni e delle Province, c’è da pensare anche alle aziende danneggiate. «E qui – 
osserva Musumeci – serve l’intervento urgente del governo di Roma. Per questo, abbiamo proclamato oggi stesso lo 
stato di calamità e chiesto al governo centrale di dichiarare l’emergenza». Secondo Coldiretti l’alluvione nella Sicilia 
orientale ha provocato “perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne”. «Quasi tutti gli 
agrumeti e i campi di ortaggi sono andati distrutti – aggiunge la Cia Sicilia orientale – anche i giovani impianti di agrumi, 
realizzati con tecniche all’avanguardia, sono stati interamente sommersi dai detriti, sradicati e trascinati a valle, così 
come gli impianti irrigui e le recinzioni. È andata distrutta, inoltre, tutta la viabilità interaziendale di penetrazione 
all’interno delle aree rurali». A chi percorre le zone interessate dall’alluvione si presenta uno spettacolo devastante: 
chilometri di agrumi e ortaggi sommersi dall’acqua, muri di contenimento ceduti, torrenti e fiumi straripati. In molte a-
ziende è andato perduto il 100 per cento di agrumi, così come gli ortaggi. «A rendere più devastanti gli effetti del mal-
tempo – sottolinea Coldiretti – è stata l’assenza di manutenzione e sistemazione degli argini, ed è ora necessario adot-
tare le strategie di tutela adeguate a mettere in sicurezza il territorio». 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/area-faq/�
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/�
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Pratiche sleali: Centinaio, è il momento di fare squadra 
"Sin dal mio insediamento uno degli obiettivi è stato quello contro le pratiche sleali e ho sempre assicurato il mio impe-
gno in tutte le sedi competenti europee a far si che la norma venga approvata entro la fine della legislatura, a marzo 
2019. Voglio anche ringraziare De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo per il 
suo impegno e per i risultati raggiunti a favore dell'agricoltura italiana". E' quanto dichiara il Ministro delle Politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo, sen Gian Marco Centinaio. 
"Il Mipaaft si è già mosso da anni per scongiurare le aste a doppio ribasso, attraverso accordi con la grande distribuzio-
ne. Tuttavia questo non basta per difendere le piccole e medie imprese dallo strapotere dei grandi colossi commerciali. 
Ora è il momento di fare squadra con gli altri partner europei e raggiungere un accordo il più presto possibile. Mi batte-
rò per difendere i diritti dei nostri agricoltori, del nostro sistema agroalimentare e per una filiera trasparente che punti 
alla qualità e non alla quantità". 
 

Terreni agricoli demaniali. Dalla Banca Nazionale delle Terre 
Agricole tante occasioni per  i giovani per valorizzare  
 il patrimonio e favorire l'impresa giovanile 
Per  valorizzare il patrimonio fondiario pubblico e riportare all’agricoltura anche le aree incolte, incentivando soprattutto 
il ricambio generazionale nel 
settore, fino al 2 dicembre 
2018 è aperta la seconda asta 
pubblica di vendita promossa 
grazie al progetto Banca nazio-
nale delle terre agricole istituita 
dall’Ismea. 
Con questa seconda tornata gli 
ettari messi all’asta sono ben 
7.707, di cui ben 1890 nella sola 
Sicilia. 
La Banca delle terre agricole è 
un progetto di mappatura delle 
terre, per consentire a chiunque 
– soprattutto ai giovani – di re-
perire su internet i terreni di 
natura pubblica in vendita. 
 Al fine di favorire il ricambio 
generazionale e lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile in 
agricoltura, per gli under 41 l’Ismea consente di acquistare dei terreni in vendita con mutui trentennali. Inoltre, tutte le 
risorse derivanti dalla vendita dei terreni – che a vario titolo sono di proprietà pubblica – saranno destinate a favore del 
sostegno alle iniziative imprenditoriali con-
dotte dai giovani, attraverso le misure del 
primo insediamento, del subentro e dello 
sviluppo delle giovani imprese. 
In tutta Italia la distribuzione dei terreni è 
così articolata: 
 Abruzzo, due appezzamenti per comples-
sivi 24,62 ettari Basilicata, trentasette ap-
pezzamenti per 999,21 ettari Calabria, ven-
tuno terreni per complessivi 391,64 ettari 
Campania, quindici appezzamenti per com-
plessivi 85,13 ettari Emilia – Romagna, 
ventisei terreni su 630,26 ettari Lazio, venti 
appezzamenti per 515,8 ettari Liguria, cin-
que terreni su 11,5 ettari Lombardia, tre 
terreni su 61,66 ettari Marche, tre terreni 
per 697,53 ettari 
Molise, un terreno da 25,56 ettari 
Piemonte, tre appezzamenti per 86,94 etta-
ri 
Puglia, sessantatré terreni, per 676,85 etta-
ri 
Sardegna, quattordici terreni per 616,07 
ettari 

 Sicilia, ben centosette appezzamenti per complessivi 1890,94 ettari 
Toscana, dodici appezzamenti per 664,54 ettari 
Umbria, nove terreni su 287,75 ettari 
Veneto, due appezzamenti per 42,03 ettari 

Cliccando qui è possibile avere l'elenco dei terreni e consultare il bando http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/
Bta-ElencoCompleto.php/L/IT 

 

Centinaio, un miliardo di euro 
 per infrastrutture idriche 

"Un miliardo di euro destinati alle infrastrutture idriche". 
È quanto ammonta lo stanziamento economico messo a 

disposizione dal Ministero delle Politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo per il piano irriguo e le 

riserve d'acqua, ribadito questa mattina dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio intervenendo alla trasmissione 

Frankenstein di Rai 2. 
"Da Nord a Sud c'è la necessità di avere a disposizione dei fondi da investire in infra-

strutture e bacini idrici che consentano l'approvvigionamento in ogni stagione", - ha 
dichiarato il Ministro Gian Marco Centinaio.  - "L'obiettivo che avevamo e abbiamo è 

stato quello di mettere a disposizione un miliardo nelle scorse ore per le infrastrutture 
idriche del nostro Paese. Vuol dire che ci sarà la possibilità di fare ammodernamento 
e costruire nuovi invasi soprattutto nelle regioni del Sud. Invasi che potranno essere 

utili per trattenere l'acqua da utilizzare anche nella stagione estiva". 

Falsa mozzarella di bufala in Spagna,  
intervento immediato dell'ICQRF 

Centinaio: "Difendiamo il buon nome delle nostre 
produzioni e i produttori onesti" 

In merito alla vendita a Barcellona e nei negozi alimentari catalani del pro-
dotto locale "Bufala de L'Emporda", l'Ispettorato centrale repressione frodi 
(ICQRF) del Mipaaft si è immediatamente attivato sulla piattaforma Euro-
pea Food Fraud Network per allertare le Autorità spagnole circa la frode, 
in quanto la mozzarella in questione sarebbe fatta in gran parte con latte 
vaccino e non interamente con latte di bufala. È stato quindi chiesto alle 

Autorità spagnole di intervenire prontamente a tutela dei consumatori ibe-
rici e anche del buon nome del prodotto "mozzarella di bufala". "Il nostro 

sistema di controlli è riconosciuto tra i migliori al mondo e, ancora una 
volta, lo abbiamo dimostrato - commenta il Ministro delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio - Per questo 

ringrazio gli ispettori dell'ICQRF che difendono ogni giorno il buon nome 
delle nostre produzioni con verifiche capillari anche sul web. Un grande 

lavoro di squadra, a livello di verifiche e anche istituzionale che ci vede in 
prima linea non solo a tutela dei consumatori ma anche dei produttori one-

sti. Siamo al loro fianco in questa battaglia." 

https://www.informa-giovani.net/notizie/terreni-agricoli-demaniali-dalla-banca-nazionale-delle-terre-agricole-tante-occasioni-per-i-giovani-per-valorizzare-il-patrimonio-e-favorire-limpresa-giovanile�
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https://www.informa-giovani.net/notizie/terreni-agricoli-demaniali-dalla-banca-nazionale-delle-terre-agricole-tante-occasioni-per-i-giovani-per-valorizzare-il-patrimonio-e-favorire-limpresa-giovanile�
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PE sostiene il divieto UE sulla plastica usa e getta entro il 2021 
Il Parlamento ha approvato mercoledì il divieto al consumo nell’UE di alcuni prodotti in plastica monouso, che 
costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La nuova normativa, se approvata in via definitiva, vieterà a partire dal 2021 la 
vendita all’interno dell’UE di articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori 
per bevande e bastoncini per palloncini.  I deputati hanno aggiunto all’elenco delle materie plastiche vietate, proposto 
dalla Commissione: gli articoli di plastica ossi-degradabili, come sacchetti o imballaggi, e i contenitori per fast-food in 
polistirolo espanso. 
Obiettivi nazionali di riduzione per le altre plastiche non vietate 
Gli Stati membri dovranno ridurre il consumo dei prodotti in plastica per i quali non esistono alternative del 25% entro il 
2025. Tra tali articoli figurano le scatole monouso per hamburger e panini e i contenitori alimentari per frutta e verdura, 
dessert o gelati. Altre materie plastiche, come le bottiglie per bevande, dovranno essere raccolte separatamente e rici-
clate al 90% entro il 2025. Gli Stati membri dovrebbero elaborare inoltre piani nazionali per incoraggiare l'uso di prodotti 
adatti ad uso multiplo, nonché il riutilizzo e il riciclo. 
Mozziconi di sigaretta e attrezzi da pesca smarriti 
I deputati hanno convenuto che le misure di riduzione dovrebbero riguardare anche i rifiuti da tabacco, in particolare i 
filtri per sigarette che contengono plastica. La mole di tali rifiuti dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell'80% 
entro il 2030. Un mozzicone di sigaretta può inquinare tra i 500 e i 1000 litri d'acqua e, se gettato in strada, può richiede-
re fino a dodici anni per disintegrarsi. Si tratta dei secondi articoli in plastica monouso più diffusi tra i rifiuti. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre garantire che almeno il 50% degli attrezzi da pesca contenenti plastica smarriti o abbandonati 
venga raccolto ogni anno, con un obiettivo di riciclaggio di almeno il 15% entro il 2025. Gli attrezzi da pesca rappresen-
tano il 27% dei rifiuti che si trovano sulle spiagge europee. 
Rendere i produttori più responsabili 
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i produttori di tabacco si facciano carico dei costi di raccolta dei rifiuti per tali 
prodotti, compresi il trasporto, il trattamento e la raccolta dei rifiuti. Lo stesso vale per i produttori di attrezzi da pesca 
contenenti plastica, che dovranno contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio. 
Prossime tappe La relazione è stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Il Parlamento 
avvierà negoziati con il Consiglio non appena i ministri dell'UE avranno stabilito la propria posizione comune. 
 Contesto  Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti soggetti a 
queste misure costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula 
nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica si trovano in specie marine - come tarta-
rughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche in pesci e crostacei, e quindi anche nella catena alimentare dell’uomo. 
La plastica è un materiale conveniente, adattabile, utile ed economicamente valido, ma deve essere utilizzata, riutilizza-
ta e riciclata meglio. Quando i rifiuti in plastica vengono gettati, l’impatto economico non comprende solo la perdita di 
valore del materiale, ma anche i costi di pulizia e le perdite per il turismo, la pesca e la spedizione. 
 

Acqua potabile: nuove regole per migliorare  
la qualità e ridurre i rifiuti di plastica 

I deputati hanno approvato martedì nuove norme per aumentare la fidu-
cia dei consumatori nell'acqua di rubinetto, più economica e pulita 
dell'acqua in bottiglia. La legislazione inasprisce i tetti massimi per alcuni 
inquinanti come il piombo (da dimezzare), i batteri nocivi e introduce nuovi 
limiti per alcuni interferenti endocrini. Introduce inoltre il monitoraggio dei livelli 
di microplastica, un problema rivelato di recente. 
Accesso all'acqua 
Tra i nuovi doveri a carico degli Stati membri c'è quello di garantire l’accesso universale all’acqua pulita e migliorare 
l'accesso all'acqua nelle città e nei luoghi pubblici, attraverso la creazione di fontane gratuite, laddove ciò sia realizzabile 
dal punto di vista tecnico e proporzionato all’esigenza di tali misure. Il Parlamento chiede inoltre che l'acqua del rubinet-
to sia fornita gratuitamente, o a basso costo, nei ristoranti, nelle mense e nei servizi di ristorazione. 
Right2Water 
Facendo seguito alla loro risoluzione sull'iniziativa popolare “Right2Water”, i deputati ribadiscono la necessità che gli 
Stati membri si concentrino anche sulle esigenze dei gruppi vulnerabili della società in termini di accesso all'acqua. In 
particolare, dovrebbero identificare le persone senza accesso, o con accesso limitato all'acqua, compresi i gruppi vulne-
rabili ed emarginati, e valutare i modi per migliorare il loro accesso. Dovrebbero inoltre informarli in modo chiaro su co-
me allacciarsi alla rete di distribuzione o sui modi alternativi di accesso all’acqua potabile. 
Citazione 
Il relatore Michel Dantin (PPE, FR) ha dichiarato: "Il modo in cui utilizziamo l'acqua definisce il futuro dell'umanità. È 
chiaro che tutti dovrebbero avere accesso ad acqua pulita e di buona qualità, e noi dovremmo fare del nostro meglio per 
renderla il più possibile accessibile a tutti. Insistere affinché i Paesi assorbano i costi attraverso i loro bilanci statali va 
contro le tradizioni nazionali esistenti, ed è solo un miraggio perché, alla fine, è sempre il contribuente che paga il con-
to". 
Prossime tappe La relazione è stata adottata con 300 voti favorevoli, 98 contrari e 274 astensioni. Il Parlamento avvie-
rà i negoziati con il Consiglio non appena i ministri dell'UE avranno stabilito la propria posizione. 
Contesto Queste proposte mirano ad accrescere la fiducia dei cittadini nell'approvvigionamento idrico e ad aumentare 
l'uso dell'acqua di rubinetto per dissetarsi. Ciò potrebbe contribuire a ridurre l'uso della plastica e i rifiuti. Secondo la 
Commissione europea, un minore consumo di acqua in bottiglia potrebbe aiutare le famiglie dell'UE a risparmiare oltre 
600 milioni di euro all'anno. Inoltre, grazie alla maggiore fiducia nell'acqua di rubinetto, i cittadini possono contribuire a 
ridurre i rifiuti di plastica dall'acqua in bottiglia, compresi i rifiuti marini. Le bottiglie di plastica sono uno degli articoli di 
plastica monouso più diffusi sulle spiagge europee. Con l'aggiornamento della direttiva sull'acqua potabile, la Commis-
sione compie un importante passo legislativo verso l'attuazione della strategia UE sulle materie plastiche presentata il 
16 gennaio 2018. 
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Programma LIFE: stanziati 243 milioni di euro a favore di ambiente, 
 natura e clima 
Saranno finanziati tra l'altro 30 progetti italiani, per un importo 
totale di 73,5 milioni di euro. 
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 
243 milioni di EUR del bilancio UE in progetti del programma LIFE 
che, nella transizione dell'Europa a un futuro più sostenibile e a basse 
emissioni di carbonio, proteggono la natura, l'ambiente e la qualità 
della vita. Il finanziamento dell'UE a titolo del programma LIFE a favo-
re dell'ambiente e dell'azione per il clima mobiliterà ulteriori investi-
menti, per un totale di 430,7 milioni di euro ripartiti su 142 nuovi pro-
getti. Poiché molti dei progetti finanziati sono transnazionali, LIFE avrà 
un'incidenza in ogni Stato membro dell'UE. Karmenu Vella, Commis-
sario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha 
dichiarato: "Il programma LIFE continua a investire in progetti che migliorano la nostra qualità di vita, l'ambiente e la 
natura, aiutando molti europei di talento a trovare soluzioni ad alcuni dei maggiori problemi ambientali che oggi ci preoc-
cupano: l'inquinamento atmosferico, la scarsità d'acqua, i rifiuti di plastica, la perdita di biodiversità e di risorse. E conti-
nua a farlo con un rapporto ottimale costi/benefici." Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'ener-
gia, si è così espresso: "Questi progetti innovativi dimostrano il valore aggiunto della cooperazione europea. Sviluppan-
do e condividendo le soluzioni migliori per ridurre le emissioni e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, sosten-
gono l'attuazione del quadro 2030 per il clima e l'energia in tutta l'UE." 
Affrontare le sfide più difficili 
Un finanziamento di 196,2 milioni di EUR sarà destinato a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente 
delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione in materia di ambiente. Una grossa fetta di questo 
importo finanzierà progetti che consentiranno di riutilizzare maggiori quantità di plastica: trasformare questo tipo di rifiuti 
in materie prime di qualità per l'industria automobilistica, l'edilizia e il settore dell'imballaggio è solo uno dei modi in cui il 
programma LIFE concorre a realizzare nella pratica gli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella strategia euro-
pea per la plastica nell'economia circolare. LIFE continua a essere una delle iniziative di punta per accrescere la consa-
pevolezza del valore dei servizi ecosistemici che la natura ci offre e per conservare gli habitat e le specie minacciate. 
Dalla riduzione dei conflitti tra l'uomo e la fauna in Grecia, Italia, Romania e Spagna alla promozione di pratiche agricole 
sostenibili in Italia, Malta e Spagna, i molti progetti LIFE per la conservazione della natura contribuiranno ad attuare 
il piano d'azione dell'UE per la natura Sul fronte del clima, l'UE investirà 46,8 milioni di EUR per sostenere progetti mirati 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento, alla governance e all'informazione. Una parte di questi inve-
stimenti andrà a sostenere la stesura dei piani nazionali 2030 per il clima e l'energia, che aiuteranno gli Stati membri a 
ridurre collettivamente le emissioni di gas serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. I fondi LIFE aiu-
teranno anche ad adattare l'agricoltura e la silvicoltura ai cambiamenti climatici e a migliorare la resilienza delle comuni-
tà nei confronti di fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni, ondate di calore e penuria d'acqua. 

 I 55 progetti LIFE della componente Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 163,5 milioni di EUR, 
di cui 82,4 milioni forniti dall'UE, e riguarderanno azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e salute, uso efficiente 
delle risorse, rifiuti e acqua. Per agevolare la transizione verso un'economia più circolare in Europa, i 20 progetti sull'uso 
efficiente delle risorse mobiliteranno da soli 43,8 milioni di EUR, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno. 
Circa 14,9 milioni di EUR saranno destinati a migliorare la qualità dell'aria. 

 I 40 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono l'attuazione delle direttive Habitat e Uc-
celli e la strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è 
di 153 milioni di EUR, a cui l'UE contribuirà per 97,5 milioni. 

 Con una dotazione di bilancio complessiva di 27,2 milioni di EUR, di cui il contributo UE ammonta a 16,2 milioni, 
i 15 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di ambiente sensibilizzeranno alle que-
stioni ambientali. 

 La dotazione complessiva degli 11 progetti LIFE della componente Mitigazione dei cambiamenti climatici è 
pari a 33,7 milioni di EUR, di cui 18,6 milioni provenienti dall'UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti di migliori 
pratiche, progetti pilota e progetti dimostrativi in tre settori tematici: industria, contabilizzazione/comunicazione delle e-
missioni di gas serra, e uso del suolo/silvicoltura/agricoltura. 

 I 17 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno 44,2 milioni di EUR, 
di cui 22,9 milioni erogati dall'UE. Queste sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a sei aree tematiche: adattamen-
to basato sugli ecosistemi, salute e benessere, adattamento delle zone montagnose/insulari incentrato sul settore agri-
colo, adattamento/pianificazione urbana, valutazione della vulnerabilità/strategie di adattamento, e acqua (in cui sono 
comprese la gestione delle inondazioni, le zone costiere e la desertificazione). 

 I 4 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governan-
ce e sensibilizzeranno ai cambiamenti climatici. La dotazione di bilancio complessiva è di 9,1 milioni di EUR, a cui l'UE 
contribuirà per 5,2 milioni. 
Contesto 
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinan-
ziato più di 4 600 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, mobilitando quasi 10 miliardi di EUR e contribuendo con più 
di 4,2 miliardi di EUR alla protezione dell'ambiente e del clima. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 
1 100. La dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi di EUR a prezzi correnti e comprende 
un sottoprogramma Ambiente e un sottoprogramma Azione per il clima; per il prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE 2021-2027, la Commissione propone di aumentarne il finanziamento di quasi il 60 %. 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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Il Premio Sacharov 2018 assegnato a Oleg Sentsov 
Il regista ucraino Oleg Sentsov, 
attualmente detenuto, è il vincito-
re del premio Sacharov 2018 per 
la libertà di pensiero. La cerimo-
nia di consegna del premio si 
terrà il 12 dicembre. 
Nell’annunciare il riconoscimen-
to, il Presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani, ha loda-
to il coraggio e la determinazione 
di Sentsov: “mettendo la sua vita 
in pericolo, il regista ucraino Oleg 
Sentsov è diventato il simbolo 
della lotta per la liberazione dei 
prigionieri politici in Russia e nel mondo. Conferendogli il Premio Sacharov, il Parlamento europeo esprime la solidarietà 
a lui e alla sua causa. Chiediamo la sua immediata liberazione. La sua battaglia ci ricorda che è nostro dovere difendere 
i diritti umani in tutto il mondo e in qualunque circostanza” 
Chi è Oleg Sentsov 
Sentsov è un regista ucraino condannato a 20 anni di reclusione con l’accusa di aver “complottato atti terroristici” contro 
il dominio “de facto” della Russia in Crimea. Amnesty International ha descritto il processo giudiziario come "un proces-
so iniquo dinanzi a un tribunale militare". 
Da maggio del 2018 ha portato avanti uno sciopero della fame, che ha interrotto a ottobre sotto la minaccia di essere 
alimentato a forza. Sentsov è diventato anche un simbolo della sorte dei circa 70 cittadini ucraini illegalmente arrestati e 
condannati a lunghe pene detentive dalle forze di occupazione russe nella penisola di Crimea. 
La cerimonia di premiazione 
Il premio, che consiste in un certificato e €50.000, verrà consegnato durante una cerimonia al Parlamento europeo a 
Strasburgo il 12 dicembre. 
I finalisti 
Anche gli altri due finalisti al premio, le ONG che salvano le vite dei migranti nel Mar Mediterraneo e Nasser Zefzafi, il 
leader di Hirak, un movimento di protesta anticorruzione marocchino, saranno invitati alla cerimonia di premiazione. 
Le origini del Premio Sacharov 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dedicato alla memoria del fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, 
viene conferito ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 e viene assegnato agli individui o alle orga-
nizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Con l’edizione del 2018 il Premio Sacharov celebra il 
30° anniversario. 
Lo scorso anno, il premio è stato assegnato all’opposizione democratica in Venezuela. 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html 
 

Il Parlamento chiede la messa al bando dei gruppi 
 neofascisti e neonazisti nell'UE 
Il Parlamento è preoccupato per la crescente normalizzazione di fascismo, razzismo e xenofobia e chiede ai 
Paesi dell’UE di interdire i gruppi neofascisti e neonazisti. In una risoluzione non legislativa approvata con 355 voti 
favorevoli, 90 contrari e 39 astensioni, i deputati denunciano che la mancanza di azioni efficaci contro tali gruppi ha per-
messo l'attuale ondata xenofoba in Europa. Il testo menziona l'attacco che ha ucciso 77 persone in Norvegia nel 2011, 
l'assassinio della deputata britannica Jo Cox nel 2016 e il recente attacco di squadre fasciste di CasaPound contro la 
deputata europea Eleonora Forenza e il suo assistente lo scorso settembre a Bari. La risoluzione ricorda anche che un 
“cittadino italiano è stato condannato a 12 anni di carcere per avere sparato a sei migranti africani, ferendoli, in un attac-
co a sfondo razziale nella città di Macerata, nell'Italia centrale” e altri episodi di violenza fascista in Polonia, Francia, 
Spagna, Germania, Grecia e i paesi scandinavi. Si sostiene che l'impunità di cui godono le organizzazioni di estrema 
destra in alcuni Stati membri è una delle ragioni che spiega l'aumento delle azioni violente, che colpiscono la società nel 
suo complesso e si rivolgono a particolari minoranze come i cittadini europei di colore e le persone di origine africana, 
gli ebrei, i musulmani, i rom, i cittadini di paesi terzi, le persone LGBTI e le persone con disabilità. 
Porre fine alla collusione con i neofascisti e vietare tutte le organizzazioni che glorificano il fascismo 
In reazione alle notizie stampa su possibili collusioni tra leader politici, partiti e forze dell'ordine con neofascisti e neona-
zisti in alcuni Stati membri, la Plenaria invita i Paesi UE a condannare e sanzionare i crimini motivati dall'odio e i discorsi 
di odio da parte di politici e funzionari pubblici, in quanto normalizzano e rafforzano direttamente l'odio e la violenza. 
Sono inoltre necessarie misure per contrastare la diffusione del razzismo, del fascismo e della xenofobia su Internet, in 
collaborazione con le aziende di social media. 
I deputati propongono di istituire unità anti-odio nelle forze di polizia per garantire che questi crimini siano investigati e 
perseguiti. Esortano inoltre le autorità nazionali a vietare la formazione di gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra 
associazione che glorifica il nazismo e il fascismo. 
Fermare il razzismo nello sport 
La risoluzione chiede agli Stati membri e alle federazioni sportive nazionali, in particolare alle società calcistiche, di con-
trastare il flagello del razzismo, del fascismo e della xenofobia negli stadi e nella cultura sportiva punendo i responsabili 
e promuovendo attività educative positive rivolte ai giovani tifosi, in collaborazione con le scuole e le organizzazioni del-
la società civile. I paesi dell'UE dovrebbero infine istituire "programmi di uscita" per aiutare i singoli individui a lasciare i 
gruppi neofascisti e neonazisti. I deputati sottolineano l'importanza dell'istruzione, per sensibilizzare i giovani alla Storia 
e sottolineano che la verità sull'Olocausto non deve essere banalizzata. 
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Sicurezza: rafforzato il sistema d'informazione Schengen 
Il rafforzamento del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) 
contribuirà alla lotta dell'UE contro terrorismo, criminalità 
transfrontaliera e migrazione irregolare. I deputati hanno adot-
tato mercoledì tre progetti di regolamento che aggiorneranno il 
Sistema d'Informazione Schengen, il database più utilizzato per la 
sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Europa. Tra le 
novità introdotte dal rafforzamento del SIS figurano: nuove segna-
lazioni (alert) sulle persone ricercate per reati gravi e al terrorismo; 
l’obbligo per le autorità nazionali di condividere i dettagli degli atti 
terroristici con tutti gli Stati membri; 
segnalazioni preventive per i minori a rischio di rapimento, in parti-
colare per quanto riguarda la sottrazione di bambini da parte dei 
genitori, e per le persone vulnerabili, e 
nuovi avvisi sui rimpatri, per agevolare l'esecuzione delle decisioni 
di uno Stato membro sul rimpatrio nel paese di origine di un cittadi-
no di un paese terzo il cui soggiorno risulti irregolare. Attualmente, 
le autorità che hanno accesso al SIS sono quelle preposte al con-
trollo delle frontiere, di polizia, doganali, giudiziarie e di migrazio-
ne. Con la riforma, l’Europol avrà accesso a tutte le segnalazioni 
del sistema, mentre l'Agenzia europea delle guardie costiere e di 
frontiera (Frontex) disporrà dell’accesso alle segnalazioni di sua 
competenza. 
Citazione Il correlatore Carlos Coelho (PPE, PT) ha dichiarato: "Il 
SIS è la spina dorsale dello scambio d’informazioni in Europa per 
le guardie di frontiera e le autorità di contrasto. Questa riforma preparerà il sistema per il futuro, migliorerà la sicurezza 
e garantirà la libera circolazione. Il SIS è e rimarrà la banca dati più grande, più utilizzata e meglio implementata in Eu-
ropa, garantendo al contempo maggiore sicurezza ai nostri cittadini”. Il correlatore Jeroen Lenaers (PPE, NL) ha dichia-
rato: "A causa della mancanza di scambio di informazioni tra i Paesi UE, un cittadino di un paese terzo che ha l'obbligo 
di rimpatrio può facilmente evitare tale obbligo recandosi in un altro Stato membro. Le politiche di rimpatrio dovrebbero 
essere più efficaci, altrimenti sarà molto difficile mantenere il sostegno per l’accoglienza dei richiedenti asilo che hanno 
bisogno del nostro aiuto". 
Prossime tappe Le norme sui controlli alle frontiere sono state approvate con 530 voti favorevoli, 50 voti contrari e 66 
astensioni. Le norme sulla cooperazione giudiziaria e di polizia sono state approvate con 555 voti favorevoli, 67 contrari 
e 20 astensioni. Le norme sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare sono state approvate con 500 
voti favorevoli, 103 voti contrari e 41 astensioni. Le nuove norme, già concordate dai negoziatori del Parlamento e del 
Consiglio a giugno, richiedono ora l'approvazione formale del Consiglio. 
Contesto Il SIS è stato istituito nel 1995 dopo l'abolizione dei controlli alle frontiere nello spazio Schengen. Una versio-
ne più avanzata (nota come "SIS II") è stata istituita nel 2006 ed è diventata operativa nel 2013. Il sistema è utilizzato da 
30 Paesi in Europa e nel 2017 è stato consultato 5 miliardi di volte. 
 

Riforma del pedaggio stradale: garantire trasporto 
 più pulito e equità 
Il progetto di direttiva approvato giovedì stabilisce che i Paesi dell'UE che impongono una tariffazione stradale 
basata sul tempo dovranno passare a quella basata sulla distanza. Le nuove norme, se approvate in via definitiva, 
si applicheranno ai camion e agli autobus a partire dal 2023 e ai furgoni a partire dal 2027. La legislazione mira a contri-
buire al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell'UE nel settore dei trasporti e a rendere più 
equi i diritti di utenza stradale. Queste norme regolerebbero gli oneri che gli Stati membri dell'UE già impongono o stan-
no per introdurre sulle strade della rete stradale transeuropea dei trasporti. 
Verso il principio ‘chi più inquina più paga’ 
Per garantire che i veicoli siano tassati in funzione dell'uso effettivo della strada e dell'inquinamento da essi generato, il 
pedaggio autostradale imposto dagli Stati membri basato sulla distanza dovrà essere introdotto dal 2023 per i veicoli 
pesanti e i furgoni destinati al trasporto di merci di maggiori dimensioni (oltre 2,4 tonnellate) e dal 2027 per veicoli com-
merciali leggeri, ossia furgoni e minibus. Per incoraggiare un maggiore uso di veicoli a basse o zero emissioni, i Paesi 
dell'UE dovrebbero inoltre fissare tariffe stradali diverse in base alla quantità di CO2 emessa e alla categoria del veico-
lo. A partire dal 2021, se uno Stato membro applica un pedaggio per l'uso della strada ai veicoli pesanti e ai grandi fur-
goni per il trasporto merci, l’ammontare dello stesso dovrebbe prendere in considerazione anche gli "oneri per i costi 
esterni" - cioè per l'inquinamento atmosferico o acustico dovuto al traffico. A partire dal 2026, se un pedaggio per i costi 
esterni viene applicato a un qualsiasi tratto di strada, questo dovrebbe essere applicato anche alle altre categorie di 
veicoli. 
Trattamento equo per tutti gli autotrasportatori e i conducenti di altri Paesi UE 
Per eliminare le esenzioni consentite dalle norme attuali, il pedaggio stradale negli Stati membri dovrebbe applicarsi a 
tutti i veicoli pesanti e ai grandi furgoni merci, sempre più utilizzati per le operazioni di trasporto merci, a partire dal 
2020. Le norme attuali consentono di esentare i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate e autobus e pullman. 
Le nuove norme consentirebbero ai paesi di fissare sconti, ad esempio per gli utenti abituali di veicoli leggeri in zone 
non densamente popolate e nelle periferie delle città. Per garantire che gli utenti occasionali e i conducenti di altri Paesi 
UE siano trattati equamente, il progetto di legislazione stabilisce anche dei limiti di prezzo per i bolli a breve termine che 
possono essere imposti ai conducenti di automobili. Infine, i deputati hanno convenuto che dovrebbero essere disponi-
bili anche bolli per periodi brevi, come un giorno o una settimana. 
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Resistenza agli antibiotici: regole UE per fermare  
contagio dagli animali all’uomo 
I deputati hanno adottato giovedì nuove regole per limitare l'uso di antibiotici nelle aziende agricole, al fine di 
mantenere gli alimenti liberi da batteri resistenti. La nuova legislazione, già concordata con il Consiglio, stabilisce 
che i farmaci veterinari non devono in nessun caso servire a migliorare le prestazioni o compensare la scarsa cura 
dell’animale. Si limita l'uso di antimicrobici come misura preventiva, in assenza di segni clinici di infezione (noto come 
uso profilattico), e per singoli animali e non gruppi. Infine, i farmaci potranno essere utilizzati solo se pienamente giustifi-
cati da un veterinario nei casi in cui vi è un alto rischio di infezione. L'uso metafilattico (cioè il trattamento di un gruppo di 
animali quando si manifestano segni di infezione) dovrebbe essere l'ultima risorsa, e si potrà utilizzare solo dopo che un 
veterinario ha diagnosticato l'infezione e prescritto gli antimicrobici. 
Riservare alcuni antibiotici esclusivamente agli esseri umani 
Per contribuire ad affrontare la resistenza agli antibiotici, la legislazione dà alla Commissione europea la facoltà di sele-
zionare quelli da riservare esclusivamente al trattamento degli esseri umani. 
I deputati hanno inoltre convenuto che i prodotti alimentari importati devono essere conformi alle norme comunitarie. 
Incentivi all’innovazione 
Per incoraggiare la ricerca su nuovi antimicrobici, la legislazione prevede incentivi, tra cui periodi più lunghi di protezio-
ne per la documentazione tecnica sui nuovi medicinali e la protezione commerciale per le sostanze attive innovative. 
Protegge inoltre importanti investimenti nei dati creati per migliorare un prodotto antimicrobico esistente o per mantener-
lo sul mercato. 
Citazione 
La relatrice Françoise Grossetête (PPE, FR) ha dichiarato: "Si tratta di un importante passo avanti per la salute pubbli-
ca. Al di là degli agricoltori o dei proprietari di animali, l'uso di medicinali veterinari riguarda tutti noi, perché ha un impat-
to diretto sul nostro ambiente e sul nostro cibo; in breve, sulla nostra salute. Grazie a questa legge, saremo in grado di 
ridurre il consumo di antibiotici negli allevamenti, un'importante fonte di resistenza che viene poi trasmessa all'uomo. La 
resistenza agli antibiotici è una vera spada di Damocle, che minaccia di rimandare il nostro sistema sanitario al Medioe-
vo". 
Prossime tappe 
L'accordo con i ministri dell'UE è stato adottato con 583 voti favorevoli, 16 contrari e 20 astensioni. Deve ancora essere 
adottato formalmente dal Consiglio prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
In una votazione separata, i deputati hanno inoltre approvato, con 583 voti a favore, 31 contrari e 6 astensioni, nuove 
regole su modi più responsabili di produrre, vendere e utilizzare mangimi medicati per combattere la diffusione della 
resistenza antimicrobica. 
Contesto Il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) ha recentemente avvertito che i batteri negli esseri 
umani, negli alimenti e negli animali continuano a mostrare resistenza agli antimicrobici più diffusi. Gli scienziati affer-
mano che la resistenza alla ciprofloxacina, un antibiotico di fondamentale importanza per il trattamento delle infezioni 
umane, è molto elevata nel Campylobacter, riducendo così le opzioni per un trattamento efficace di gravi infezioni di 
origine alimentare. Così i batteri della Salmonella, resistenti a più farmaci, continuano a diffondersi in tutta Europa. 
 

Istruzione e Diritti dell’infanzia: protocollo MIUR e UNICEF Italia 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’UNICEF Italia hanno firmato a Roma un Protocollo di intesa 
della durata di tre anni per realizzare e promuovere in tutte le scuole azioni e attività rivolte al mondo dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Il Protocollo prevede in particolare di: - favorire azioni rivolte al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo-educativo della persona di minore età e nella pre-
venzione della dispersione scolastica; - sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso 
titolo impegnati professionalmente in attività con minori; - promuovere percorsi di educazione alla cooperazione interna-
zionale, alla pace, allo sviluppo delle popolazioni del Sud del mondo che vivono in situazioni di guerra e di povertà; 
- migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione delle diversità e delle abilità differenti; 
- promuovere la partecipazione attiva da parte degli alunni, anche nell’ambito delle attività di prevenzione delle diverse 
forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, violenza fisica e verbale; - assicurare l’attuazione dei 
principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra le persone. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/intesa-agia-miur-per-promuovere-i-diritti-di-infanzia-e-adolescenza 
 

Parte con i primi 20 progetti l'iniziativa faro  
sulle tecnologie quantistiche 
L'iniziativa faro sulle tecnologie quantistiche, dotata di 1 miliardo di euro, è stata lanciata durante un 
evento ad alto livello ospitato a Vienna dalla presidenza austriaca del Consiglio dell'UE. L'iniziativa 
finanzierà inizialmente 20 progetti per un totale di 132 milioni di euro tramite il programma 
"Orizzonte 2020"; dal 2021 sono attesi finanziamenti per altri 130 progetti. Andrus Ansip, Vicepresi-
dente della Commissione responsabile per il mercato unico digitale, ha dichiarato: "L'Europa vuole 
posizionarsi all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie quantistiche a livello mondiale. L'iniziati-
va faro sulle tecnologie quantistiche dimostra la nostra volontà di consolidare ed espandere l'eccellenza scientifica euro-
pea. Per liberare il potenziale delle tecnologie quantistiche dobbiamo sviluppare una solida base industriale, sfruttando 
appieno la ricerca. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha aggiun-
to: "L'iniziativa faro sulle tecnologie quantistiche sarà la pietra angolare della strategia europea volta a guidare lo svilup-
po delle tecnologie quantistiche in futuro. Il calcolo quantistico permetterà di aumentare le velocità di calcolo di diversi 
ordini di grandezza, e l'Europa deve mettere in comune gli sforzi per imporsi nella corsa verso i primi computer quanti-
stici funzionali". Il bilancio complessivo del progetto dovrebbe raggiungere il miliardo di euro, finanziando l'intera catena 
di valore della quantistica in Europa, dalla ricerca di base all'industrializzazione, e mettendo in contatto i ricercatori con 
l'industria della tecnologia quantistica. 
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Finanziamenti alle PMI: 12 milioni di euro  
per gli innovatori di tutta Europa 
246 piccole e medie imprese (PMI) di 24 paesi sono state selezionate per un sostegno finanziario tramite lo strumento 
per le PMI, un meccanismo di finanziamento previsto dal programma di ricerca e innovazione dell’UE "Orizzonte 2020". 
Le imprese riceveranno un importo totale di 12,2 milioni di EUR per poter immettere più rapidamente sul mercato i pro-
pri prodotti innovativi. Ciascuna società beneficerà di 50.000 EUR per creare un piano commerciale, e beneficerà di 
assistenza gratuita nonché di servizi di accelerazione d’impresa. La maggior parte delle società selezionate per il finan-
ziamento sono attive nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), della sanità e 
dell’ingegneria. Tra i progetti finanziati figurano un sistema di iniezione dell’acqua per ridurre le emissioni di NOx dei 
veicoli, una piattaforma digitale per la formazione pratica in materia di cibersicurezza, una nuova terapia contro il cancro 
e una tecnologia che dissolve i rifiuti di legno estraendone e riutilizzandone le materie prime. Le imprese possono già 
candidarsi per la prossima tornata di finanziamenti dello strumento per le PMI, la cui scadenza è il 13 febbraio 2019. Lo 
strumento per le PMI è parte integrante del progetto pilota del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) che sostiene gli 
innovatori, gli imprenditori, le piccole imprese e gli scienziati d'eccellenza fornendo loro opportunità di finanziamento e 
servizi di accelerazione. Un comunicato con l’elenco dei beneficiari è disponibile online. 
 

Il Piano Juncker investe nella ricerca medica  
per il trattamento dei disturbi neurologici 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha appena concesso un finanziamento 
di 40 milioni di euro all'azienda biofarmaceutica italiana Newron per consentirle di 
ampliare le attività di ricerca e sviluppo sul trattamento dei disturbi neurologici, con 
particolare accento sulle malattie rare. Il finanziamento gode del sostegno del Fon-
do europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro fondamentale del piano di 
investimenti per l'Europa, il piano Juncker. Vytenis Andriukaitis, Commissario 
europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "È fondamentale investire in modo cospicuo nella ricerca 
e nell'innovazione per il trattamento dei disturbi neurologici. Questo nuovo finanziamento dimostra una volta di più il 
valore aggiunto del piano di investimenti, non solo per la competitività dell'economia dell'UE, ma soprattutto per il be-
nessere dei cittadini europei". Nell'ottobre 2018, il piano Juncker ha già mobilitato investimenti supplementari per 344,4 
miliardi di euro in tutta Europa, consentendo a 793 000 piccole e medie imprese di beneficiare di un migliore accesso ai 
finanziamenti. 
 

Aiuto umanitario: l'Unione europea stanzia 58 milioni  
di euro per il Sahel e la Repubblica Centrafricana 
La Commissione ha stanziato ulteriori 50 milioni di euro per la regione del Sahel e 8 milioni di euro per la Repubblica 
Centrafricana, al fine di rispondere alle crescenti esigenze di questi paesi in termini di cibo e nutrizione e far fronte alle 
numerose situazioni di emergenza. Per il solo 2018, l'importo totale dei finanziamenti umanitari dell'UE per i paesi del 
Sahel si attesta così a 270 milioni di euro, mentre 25,4 milioni di euro sono andati alla Repubblica Centrafricana. Il Com-
missario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "La situazione umanitaria nel 
Sahel continua a peggiorare, ma stiamo intensificando gli aiuti per contrastare la grave crisi alimentare che ha colpito la 
regione. Le violenze e i conflitti in corso, insieme agli effetti del cambiamento climatico, hanno provocato sfollamenti di 
massa, malnutrizione acuta e insicurezza alimentare per milioni di persone, in particolare bambini. Continueremo a di-
mostrare solidarietà verso i più deboli e a salvare vite". Per quanto riguarda la Repubblica Centrafricana, il Commissa-
rio Stylianides ha aggiunto: "Di fronte alle violenze e agli sfollamenti nel paese, dobbiamo continuare a fare il possibile 
per rispondere alle esigenze di tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case". 
 

Commissioni bancarie: più trasparenza grazie alle nuove norme UE 
Grazie alle nuove norme UE, le banche e i fornitori di servizi finanziari dell'Unione europea saranno tenuti a informare 
meglio i propri clienti in merito ai costi di apertura e gestione dei conti bancari. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "I conti bancari sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, 
perché ci consentono di trasferire e ricevere pagamenti, fare acquisti online e pagare le nostre fatture. Grazie alla diretti-
va sui conti di pagamento, dal 2016 i clienti hanno il diritto di aprire un conto bancario di base in tutta l'UE, nonché di 
cambiare operatore. Con la nuova normativa in vigore da domani, miglioreremo la trasparenza delle commissioni per 
tutti i clienti, facilitando la scelta tra le migliori e più vantaggiose offerte bancarie". Il Commissario Věra Jourová ha ag-
giunto: "Come dimostrano i dati più recenti, la scarsa fiducia che il cliente ripone nei servizi bancari è dovuta a una man-
canza di trasparenza. Le nuove norme garantiranno offerte bancarie più chiare e trasparenti riguardo ai costi. Si tratta di 
una buona notizia per i clienti, che saranno agevolati non solo nell'avere un quadro completo delle spese, ma anche nel 
confrontare le diverse offerte". Il "documento informativo sulle spese" è un documento standardizzato contenente una 
breve sintesi dei costi relativi alla maggior parte dei servizi più comuni (ad esempio i bonifici), che verrà rilasciato dalla 
banca al cliente all'apertura di un conto bancario (il documento è disponibile qui). Inoltre, almeno una volta l'anno e a 
titolo gratuito, i clienti europei riceveranno il "riepilogo delle spese", un documento informativo basato sullo stesso for-
mato standardizzato. In questo documento, le banche sono tenute a specificare tutte le spese sostenute dai clienti e le 
informazioni riguardanti i tassi di interesse per i servizi collegati a un conto bancario.  La direttiva sui conti di pagamen-
to stabilisce che tutte le banche dell'UE, a eccezione di quelle francesi e italiane, devono presentare questo documento 
a decorrere dal 31 ottobre 2018; Francia e Italia, dove sono già in vigore analoghi obblighi di informazione, introdurran-
no questi cambiamenti entro la fine di luglio 2019. Maggiori informazioni sui nuovi obblighi sono disponibili nella pagina 
sull'Accesso ai conti bancari. L'edizione 2018 del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo, che analizza la 
fiducia dei consumatori in diversi mercati, è disponibile online. 
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Palermo: inaugurata la Foresteria Casa Santa Chiara 
  Casa Santa Chiara apre le sue porte, 
ancora di più: e l’accoglienza si fa più 
grande. A quasi due anni dall’avviamento 
del Progetto Ragazzi Harraga. Percorsi di 
inclusione sociale per minori migranti non accompagnati nella 
città di Palermo, venerdì 26 ottobre è stata inaugurata a Bal-
larò, nel quartiere dell’Albergheria, la Foresteria Casa Santa 
Chiara: un alloggio per persone e gruppi che vogliono cono-
scere Palermo attraverso un’esperienza di soggiorno unica e 
solidale, con 20 posti letto e alcuni spazi a disposizione per 
l’organizzazione di eventi e convegni, iniziative.   
Con un valore aggiunto in più: da un lato con i proventi della 
Foresteria sarà possibile sostenere e garantire nel tempo 
Casa Santa Chiara, che ospita ragazzi neomaggiorenni arri-
vati in Italia come minori migranti soli; dall'altro la Foresteria 
offre lavoro a tre giovani migranti coinvolti nella gestione 
dell’attività. È stato realizzato un sito dedicato che approfon-
disce le finalità del progetto e indica le disponibilità per sog-
giornare o organizzare iniziative negli spazi.  
“Crediamo che la libera mobilità delle persone sia 
un’opportunità per la costruzione di una comunità inclusiva, 
sostenibile e solidale - ha detto Paola Crestani presidente 
CIAI. -. L’accoglienza dei migranti può essere una straordina-
ria occasione di crescita e arricchimento sociale, e lo è in 
particolare se si tratta di giovani migranti portatori di risorse 
da fare emergere e potenziare. In questa prospettiva, voglia-
mo costruire un modello di accoglienza inno-
vativo, sostenibile e replicabile, che valorizza 
le risorse urbane e le rete sociali esistenti.  
Ballarò è un laboratorio interculturale, questa 
spinta sociale così promettente deve essere 
messa a valore con iniziative innovative che 
proprio qui possono essere incubate e poi 
replicate altrove.” 
Unicredit Foundation, che ha sostenuto 
questo progetto attraverso il Bando Carta E 
2016, è impegnata da anni nel perseguire 
finalità sociali ed umanitarie ed è attiva in 
diversi settori. Dedica una particolare atten-
zione alle esigenze delle comunità dei  Paesi 
in cui il gruppo UniCredit opera. Un modello 
innovativo di housing sociale - Grazie a 
Ragazzi Harraga, a Santa Chiara è stata 
attivata una soluzione innovativa di housing sociale, un modello sostenibile per favorire un passaggio graduale e inclusi-
vo ai ragazzi arrivati soli e diventati neomaggiorenni in Italia.  Un modello replicabile che ha potuto essere realizzato, fin 
dalla sua progettazione, grazie al sostegno di Unicredit Foundation che ha contribuito alla ristrutturazione dei locali e 
all’avvio della foresteria, e ha fornito l’accompagnamento nella realizzazione del modello di impresa sociale. Il progetto 
è iniziato valorizzando una struttura non utilizzata - l’ex convento della parrocchia di Santa Chiara; è proseguito con 
l’avviamento, a maggio, del progetto di housing sociale temporaneo, Casa Santa Chiara, che ospita 8 migranti neomag-
giorenni; fino ad oggi con l’apertura della Foresteria.  Nel suo insieme, un intervento che lascerà a Palermo un modello 
di accoglienza e inclusione che si distingue non solo per il fatto di essere di lungo periodo e di alto impatto sociale, ma 
anche per la peculiarità di richiedere la partecipazione diretta nella gestione della struttura di altri ragazzi neomaggio-
renni arrivati in Italia come minori migranti soli, con il coordinamento di uno o più partner privati locali del progetto. Inol-
tre, l’attività sarà sostenibile e in grado di generare profitti che potranno essere reinvestiti nella attività stessa o in altre 
iniziative di impatto sociale. 
“Questo modello di intervento inverte il discorso comune su chi è accolto e chi accoglie - dice Alessandra Sciurba, CIAI, 
Coordinatrice del Progetto Harraga -: valorizza la straordinaria ricchezza della comunità solidale del quartiere di Ballarò 
a Palermo e offre un’alternativa sostenibile ai bisogni dei giovani ragazzi accompagnandoli verso la piena autonomia in 
una delle fasi più delicate e difficili del loro percorso. Ricordando sempre che avere cura di questi giovani e valorizzare 
le loro grandi risorse significa avere cura e valorizzare le risorse della nostra società”. 
Ragazzi Harraga: a che punto siamo - Coordinato da CIAI e realizzato da un’alleanza di partner locali e nazionali 
nell’ambito dell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, ad oggi il progetto ha coinvolto 240 ragazzi di cui, tra i 
neomaggiorenni, 7 sono diventati facilitatori per i laboratori e 3 sono stati assunti alla foresteria.  Inoltre 153 ragazzi 
hanno partecipare ai laboratori Harraga, 71 hanno svolto il tirocinio lavorativo, 21 hanno trovato un impiego. 
Ragazzi Harraga è realizzato da CIAI, Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Associazione 
Santa Chiara, CESIE, Cooperativa Libera…mente, CPIA 1 Palermo, Libera Palermo, Nottedoro, Send. 
Partecipazione e sostegno - Il progetto “Ragazzi Harraga” partecipa a “Never Alone, per un domani possibile”,  
che si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with children  
and youth arriving in Europe”.                                                                                                                                 
         www.foresteriasantachiara.com 
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È nata “Amorù”, nuova rete antiviolenza per i comuni della provincia  
di Palermo, promossa dalla LIFE AND LIFE  
e sostenuta da FONDAZIONE CON IL SUD 
 Una giornata speciale, piena di emozioni, quella vissuta dalla ricca 
partnership che fa parte di "Amorù - Rete Territoriale Antiviolenza - 
Troppo Amore Uccide", che ha fatto la sua prima uscita pubblica a Palaz-
zo delle Aquile, alla presenza di quanti hanno deciso di darsi da fare per 
mettere in campo una serie di forze finalizzate a dare aiuto concreto alle 
donne e ai minori vittime di violenze.  Promosso dall' Organizzazione 
Umanitaria Internazionale LIFE and LIFE (LaL), ente capofila  - realtà ope-
rante campo della Cooperazione locale e internazionale e degli aiuti 
umanitari - e sostenuto da FONDAZIONE CON IL SUD, il progetto metterà 
in campo - nei territori dell'area est della provincia di Palermo - una serie 
di azioni volte a offrire ai soggetti ai quali è dedicato il progetto le occasioni giuste per riprendere in mano in toto 
la propria vita. Unico in Sicilia tra i nove selezionati in tutto il Sud Italia, dal  23/07/2018 al 23/07/2021 AMORU’ sarà 
presente nei territori dell'area est della provincia di Palermo, partendo dal primo contatto per giungere alla realizza-
zione di aspettative e sogni infranti.  «Abbiamo puntato sulla provincia - spiega la dott.ssa Liliana Pitarresi, coordinatri-
ce della rete - perché abbiamo colto il bisogno di lavorare laddove il fenomeno si presenta e dove i servizi non sono 
adeguati a rispondere alle esigenze di donne che hanno difficoltà anche solo ad allontanarsi dai luoghi in cui vivono. 
Esigenza per noi prioritaria che ci vedrà presenti anche nelle scuole. Le istituzioni scolastiche che fanno parte di 
“Amorù” come portatrici di interesse ricadono nei territori in cui il progetto opererà, quindi ci daranno una grossa mano 
di aiuto a guardare con maggiore attenzione a un fenomeno come quello della violenza domestica, psicologica ed 
economica che si palesa già in giovane età. Tante sono, infatti, le ragazze che vivono le loro prime storie subendo in 
silenzio. Non a caso la scelta della frase “Troppo amore uccide”, scritta in un tema da una mia studentessa. Da lì ho 
capito che bisognava andare oltre le parole». Tante le attività che porteranno anche allo sviluppo di un percorso di auto-
imprenditorialità con la nascita di una cooperativa sociale che andrà a gestire un mandarineto in un terreno di Cia-
culli messo a disposizione dagli stessi partner, sviluppando  attività di green e pet-therapy e gestendo degli orti socia-
li. Di tutto e questo e di molto altro ancora hanno parlato i partner (A.S.D. Indiscipline, AIDIM Palermo, associazione 
“Benessere Lab”, Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze “Co.Tu.Le Vi.”, Centro Studi “Pio La Torre ON-
LUS”, Consorzio Arca, Cooperativa Sociale “Sambaia”, Cooperativa sociale “Migma”, Associazione “Simegen” e le se-
zioni FIDAPA di Villabate, Altavilla Milicia e Bagheria), raccontando il loro desiderio di trasformare la rete in un tessuto 
socio- culturale forte, capace di contrastare qualunque forma di abuso e prevaricazione. In Italia sono 7 milioni le 
vittime di violenza fisica o sessuale e, anche se ogni anno almeno 100 donne vengono assassinate dal proprio par-
tner o ex compagno, il dato che fa ulteriormente preoccupare è quello relativo al 90% di casi che  non viene denuncia-
to. Il 50% delle donne che denuncia, poi, non lavora. Ecco anche perché, considerato che la mancanza di servizi 
socio-sanitari, assistenziali e ricreativi rivolti a famiglie disagiate e più specificamente ai minori e alle donne è a rischio 
di esclusione sociale, la FONDAZIONE CON IL SUD ha voluto mettere in campo un’azione di contrasto al fenomeno 
nel Meridione con il “Bando Donne” che sosterrà con 2 milioni di euro i 9 progetti selezionati. Numerosi anche i porta-
tori d’interesse (Comune di Altavilla Milicia, Comune di Casteldaccia, Comune di Villabate, Distretto FIDAPA Sicilia, 
Fidapa Sez. Mondello, Istituto Comprensivo “Casteldaccia”, Istituto Comprensivo “Monsignor Gagliano” di Altavilla Mili-
cia, Scuola I° Circolo “Don Milani”di Villabate, Scuola SMS “Giosuè Carducci” di Bagheria, Istituto ITES “Don Sturzo” di 
Bagheria) che, insieme alla rete di partner, faranno proprio la mission del progetto “Amorù”, dimostrando che, so-
lo attraverso la sinergia e la comunione d’intenti, si possono dare risposte concrete a fenomeni come quello della 
violenza contro le donne e, inevitabilmente, i figli che tra le mura domestiche assistono quotidianamente a ogni forma di 
abuso. «È dalla donna che dobbiamo partire per costruire una società felice – dice Arif Hossain, presidente di LIFE 
and LIFE – quindi non possiamo che essere felici di essere i capofila di un tale progetto. Questa rete è la dimostrazione 
che dalla sinergia, dalla voglia di condividere, i semi crescono e fioriscono. Auguro a tutti i partner un bel lavoro in 
piena e costante armonia». Rete che funziona veramente se dietro c’è la voglia di crescere, condividendo percorsi 
virtuosi. «Un progetto come questo ha un grande valore – afferma l’assessore alla Cittadinanza Sociale, Giuseppe Mat-
tina - ma la scommessa è mettere insieme tutte le realtà che operano nel nostro territorio per evitare che ognuno lavori 
isolatamente portando avanti il proprio progetto. Nell’ultimo anno abbiamo dato almeno un’ottantina di partenariati a 
progetti finanziati da “Fondazione con il Sud” e da altri enti privati perché crediamo che debba sempre più crescere la 
consapevolezza che più facciamo comunità più vinciamo.  In tutto 2000 le donne e 100 i minori con i quali il proget-
to “AMORU’” si interfaccerà nel corso dei prossimi 3 anni, così come numerosi saranno i cittadini versoi i quali si mette-
ranno in atto azioni di informazione e sensibilizzazione: almeno 2mila  nel primo anno, 11mila nel secondo e altri 
11mila entro il terzo anno. Si andrà innanzitutto a informare la popolazione locale sul fenomeno della violenza attraver-
so percorsi di affettività e assertività, dando vita a incontri tematici nelle scuole, a partire da quella dell’infanzia, per 
dare modo alle nuove generazioni di comprendere che rispettare se stessi e gli altri costituisce il sicuro antidoto a 
qualunque forma di discriminazione e per il superamento degli stereotipi di genere. Il tutto sarà supportato dacampagne 
di sensibilizzazione e di educazione alla parità di genere e al rispetto dei diritti, attività di formazione delle figure pro-
fessionali e interventi di contrasto, cura e presa in carico delle donne con cui “Amorù” avrà la fortuna di relazionarsi 
(assistenza in tema di denunce, servizi di supporto specializzati, etc.). Grazie all’attività di green e pet-therapy, inoltre, 
le donne della casa protetta andranno a gestire gli orti sociali messi a disposizione dei partner, rappresentando per 
tutte loro sia l’occasione di produrre i beni che poi venderanno e utilizzeranno per le loro necessità sia l’avvio di 
un personale percorso di autonomia economica grazie a un netto miglioramento del loro benessere psico-fisiologico. 
Fondamentale sarà la piattaforma di e-commerce e l’App che verranno sviluppate per la vendita dei prodotti agricoli 
non solo in Sicilia ma ovunque lo spirito di AMORU’ riuscirà ad arrivare. A dare una base scientifica a tutto questo per-
corso sarà, infine, la ricerca-azione che indagherà sull'emersione del fenomeno della violenza, colmando un vuoto di 
dati nella provincia su cui ricade il progetto. Lavoro che coinvolgerà tanti soggetti, dando modo anche a chi sta a guar-
dare di capire e sollecitarlo a fare la propria parte.  Piccola o grande che sia. 
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Torna dal 9 all’11 novembre  “Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia”  
che quest’anno ospita  

le "Giornate europee dell’economia sociale e solidale”  
Conferenza stampa a Villa Niscemi il 6 novembre alle ore 10 

Torna dal 9 all’11 novembre all’ex Fiera 
del Mediterraneo, Fa’ la Cosa Giusta! 
Sicilia, la fiera del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili, giunta 
quest’anno alla quinta edizione e inseri-
ta tra gli eventi di Palermo Capitale 
Italiana della cultura 2018.  La tre gior-
ni è promossa dal Comitato di “Fa' la 
cosa giusta! Sicilia” e dal Comune di 
Palermo. Obiettivo: divulgare modalità 
di consumo e produzione per la tutela 
dell’ambiente e della salute umana, 
valorizzare la filiera corta, creare reti 
imprenditoriali e sociali quanto più at-
tente al benessere dell’individuo e della 
società, lavorare alla costruzione di 
comunità eque, solidali e accoglienti. 
Finalità ambiziose che nell’anno in cui 
Palermo è capitale italiana della cultura 
allargano lo sguardo al Mediterraneo e 
all’Europa, ospitando le Giornate Euro-
pee dell’economia sociale e solida-
le, organizzate in collaborazio-
ne con Euromed Carrefour -  
Antenna Europe Direct  
di Palermo, RIPESS  (Rete Interconti-
nentale dell'Economia Sociale e Solida-
le), Refugees Welcome, Solidarius 
International. Una serie di dibattiti e 
confronti che porteranno in città rappre-
sentanti della Commissione europea, 
esperti di numerose Università italiane, 
esponenti di  gruppi di acquisto solidale 
e associazioni provenienti da varie parti 
d'Europa. 
 Il programma  delle Giornate e della 
Fiera sarà presentato il 6 novembre 
alle 10,00 a Villa Niscemi dal sinda-
co Leoluca Orlando, dal coordinatore 
di Fa’la Cosa giusta! Sicilia Nino Lo 
Bello e dai componenti del Comitato 
organizzatore Silvia Coscienza,  
Salvatore Cacciola, Giuseppe  
Notarstefano e Giusi Tumminelli.  
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Inviti a presentare proposte e attività correlate  
conformemente al programma di lavoro CER 2019 
nell’ambito di Orizzonte 2020 —  il programma quadro  
di ricerca e innovazione  (2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al pro-
gramma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 2018. Con tali 
inviti si chiede di presentare proposte.  Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è disponibile 
sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività 
correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.                

 GUUE C 315 del 07/09/18 
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni 
in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti: CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica 
(European e-Justice Portal) CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) Il bilancio indicativo totale 
disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di EUR.Il termine ultimo per 
presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018. La documentazione relativa agli inviti è pubblica-
ta sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/
apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 

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

GUUE C 281 del 10/08/18 
 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 
Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 
Attività Jean Monnet 
Sport 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano 
nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 
presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 

giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.  
Il bilancio totale destinato al presente invito a 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  
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Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership 
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Educa-
tion Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education 
Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella ge-
stione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodolo-
gia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di 
leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo 
applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una partnership 
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),  
Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

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

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

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

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

 
Per altre opportunità 

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

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

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

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

-del-settore.aspx  
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia : 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: in-
fo@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 massimo di 6. Requisiti richiesti: 
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o 
altre scienze fisiche al pubblico 
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che 
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono 
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018. 

https://recruitment.eso.org/  
 

Prestiti Erasmus+ per gli studenti di Master:  
accordo in Croazia 
Il Fondo europeo per gli investimenti e la Privredna Banka Zagreb hanno firmato ieri il primo accordo nell’ambito del 
Sistema Erasmus+ di Garanzia dei Prestiti per Studenti di Master in Croazia. Fornirà prestiti a condizioni agevola-
te agli studenti della Croazia che studiano per i loro master in uno degli altri 32 paesi del programma Erasmus+. Con 
una dotazione di 600.000 euro, è supportato dal programma Erasmus+ Master Loan Guarantee e si prevede che ne 
possano beneficiare 40 studenti di Master. Il programma Erasmus + Master Degree Loan Guarantee è in corso da 
giugno 2015, con la partecipazione di banche e istituti di istruzione superiore in ormai otto paesi. Più di 3.000 studenti 
potranno completare un Master all'estero grazie a garanzie Erasmus+ del valore di 8,5 milioni di euro. Gra-
zie all’accordo con Emil Banca Credito Cooperativo di 3 milioni di euro, anche oltre 200 studenti italiani avran-
no accesso ai prestiti master Erasmus+. 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2018/erasmus-plus-pbz-croatia.htm 
 

FR.O.M, Training Course Europeo contro il razzismo 
Lunaria organizza un Training Course Erasmus+ su anti-razzismo e sulla libertà di movimento. Scopri come partecipa-
re! Obiettivi del Training Course 
Il Training Course FR.O.M. ha come obiettivo di riunire alcuni giovani provenienti da diversi paesi europei per discutere 
e confrontarsi su argomenti di attualità come la lotta al razzismo e il diritto inalienabile di potersi spostare da un paese 
all’altro, soprattutto in caso di necessità e di pericolo per la propria vita. Durante le attività verranno sviluppate nuove 
tecniche ed approcci non-formali per incrementare le proprie capacità educative su tematiche così delicate ed attuali. 
La lingua comune sarà l’inglese. Per avere maggiori informazioni, scarica la descrizione di progetto! 
Quando e per chi Il Training Course si terrà a metà Gennaio 2019 a Morrano, Orvieto (TR), ed è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati al tema. 
FR.O.M. TC: dall’11 al 16 Gennaio 2019.Per partecipare allo scambio di Novembre scarica l’Application Form sul sito 
di Lunaria ed inviala entro il 2 Novembre 2018 all’indirizzo scambi@lunaria.org, specificando nell’oggetto “FROM_TC” 
Un progetto ERASMUS+ 
Il progetto è finanziato dal programma Europeo ERASMUS+ e ai partecipanti sarà garantito il vitto e l’alloggio gratuiti. Il 
viaggio prevede un rimborso per le spese di viaggio di massimo 180 Euro. 
Una volta selezionati, ai partecipanti sarà chiesto di iscriversi a Lunaria. 
Contatti Associazione Lunaria Roma email: scambi@lunaria.org Telefono: 068841880 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/e-arrivo-il-nuovo-training-course-europeo-contro-il-razzismo?
fbclid=IwAR1frM0U1QbChYRnZl1ck-QBT6De4_abGX_ZuWsSVI0rWyqTTxc9sSJIuEg 
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Video per il primo anno 
del Corpo Europeo di 

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Sondaggio "Youth information: supporting you in going 
abroad"! 
Hai fra i 13 ed i 35 anni? Parlaci della tua esperienza nella ricerca di informazioni sulle opportunità all'estero partecipan-
do al sondaggio promosso dalla rete Eurodesk e potrai vincere un buono regalo a tua scelta! Il sondaggio è rivolto a 
tutti i giovani, richiederà solo 10 minuti di tempo e ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. E' possibile compilare il son-
daggio fino al 25 Novembre. Maggiori informazioni su: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018. 

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 
 

DiscoverEU: altri 12000 biglietti per scoprire l'Europa! 
Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la Commissione europea lancerà un secondo 
concorso per l'aggiudicazione di titoli di viaggio gratuiti. T 
utti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 dicembre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio 
gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un 
periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto migliaia di giovani, che hanno dato vita a una vera 
comunità diffusa in tutta Europa.  Per partecipare occorre avere 18 anni e presentare la propria candidatura attraverso 
il Portale europeo per i giovani.  Un comitato di valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori, che sa-
ranno informati dei risultati della selezione attorno alla metà di gennaio del 2019.  Considerato il grande interesse susci-
tato da DiscoverEU e l'opportunità che tale iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha propo-
sto di destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milio-
ne e mezzo di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027.  L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso 
giugno con una dotazione di 12 milioni di euro nel 2018.  Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la 
possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm 
 

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

GUUE C 385 del 25/10/18 

Borse di studio Reuters nel settore del fotogiornalismo 
Reuters, il più grande fornitore internazionale di notizie multimediali al mondo, ha annunciato il ritorno del suo program-
ma di borse di studio sul fotogiornalismo, che cerca di reclutare e sviluppare una nuova generazione di giovani fotogior-
nalisti. Dopo il successo del programma di borse dell’anno scorso, Reuters Pictures offre ancora fino a otto borse da 
5000$ (circa 4.360 euro) a fotogiornalisti appassionati o studenti di fotogiornalismo. La borsa dovrà essere utiliz-
zata per supportare progetti di fotografia che promuoveranno l’esperienza, le abilità e la capacità dei destinatari di rac-
contare nuove storie. Le foto scattate dai destinatari come parte del loro progetto di borsa verranno distribuite global-
mente sulle piattaforme Reuters.  Requisiti - Avere tra i 18 e i 35 anni. - Essere studenti di fotogiornalismo o lavorare 
professionalmente nel settore. - Un progetto focalizzato su un aspetto di una comunità o luogo a te vicini e che riuscirai 
a terminare in poche settimane o mesi. Per candidarsi occorre inviare: 
- il proprio CV; 
- 35-50 foto portfolio (formato JPEG) sia di immagini singole che storie di più immagini; 
- una dettagliata lettera di presentazione in cui si spiega il proprio progetto o idea da realizzare con la borsa di studio. 
Scadenza: 15 Novembre 2018. 
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation-

of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html 

 
Pagina 16 

 

http://customer961.musvc1.net/e/t?q=6%3dTcD%26E%3dR%26K%3dFXL%26L%3dKWOZ%268%3dAEQ3L_Cxfs_N8_5tnw_E9_Cxfs_MCr6.zR5HA8.rN_Cxfs_MCrNDR5OzV_5tnw_E9CR1GzO_5tnw_E9ZR5HyB6DnR5Oz4v8nVEcLe%26q%3dFFP96L.KrM%264P%3dETSXH�
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero�
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero�
https://europa.eu/youth/discovereu_it�
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm�
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation-of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html�
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation-of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html�
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation-of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html�
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation-of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html�


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 43 del  31/10/18 

Vivere d'arte.  Al Guggenheim di New York stage   
con contributo di  1000 dollari 
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la presti-
giosa realtà del  Solomon R. Guggenheim di New York.  Il museo è alla ricerca di candidati  da inserire nello staff. L'in-
ternship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre. Il Solomon R. Guggenheim è il famoso museo di arte mo-
derna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo  sono 
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera 
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo.  Il Guggenheim Museum pre-
vede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno,  fra settembre e 
dicembre.  I termini per iscriversi sono  i seguenti: 
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile) 
Estate:    30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto) 
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre) 
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti sa-
ranno suddivisi per  aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del muse-
o. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai candi-
dati ma, su richiesta, può indicare  residenze e soluzioni per il soggiorno. E'  prevista una retribuzione  di 1000$ Full-
Time.  Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti : 
Guggenheim ApplicationForm 
 Lettera di presentazione 
Curriculum vitae 
 Elenco dei corsi pertinenti effettuati 
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative ) 
 Esempio di scrittura ( max. 5 pagine ) 
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori 

https://www.guggenheim.org/internships 
 

Premio Carlo Magno per la gioventù 2019:  
ottieni i fondi per il tuo progetto 
Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e hai un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di parte-
cipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento 
europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno ai progetti 
europei presentati dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. I progetti vincitori propongono modelli per i giovani 
che vivono in Europa e offrono esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme in un’unica comunità. 
I tre vincitori saranno scelti tra i 28 progetti nominati da una giuria internazionale e i rappresentati di tutti i 28 progetti 
saranno inviati alla cerimonia di premiazione che si terrà ad Aquisgrana nel maggio del 2019. 
Per maggiori dettagli sul regolamento e per le modalità di presentazione della domanda visita Premio Carlo Magno per 
la gioventù. Per ulteriori domande scrivi all’indirizzo ECYP2019@ep.europa.eu 
Segui tutte le news sui social media usando l’hashtag #ECYP2019 
l calendario Lancio del concorso: 11/10/2018 T ermine per la presentazione delle candidature: 28/01/2019 
Comunicazione dei vincitori nazionali: 15/03/2019 Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 28/05/2019 
 

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

 un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati; 

 sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;  

 strategie di gestione della diversità; 

 attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati; 

 supporto linguistico per i rifugiati; 

 un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati. 
  
Il materiale di supporto è stato adattato alle esigenze dei datori di lavoro che investono nei settori in cui di solito opera-
no i rifugiati: turismo e ospitalità alberghiera, artigianato, attività manifatturiere, agricoltura, edilizia e mediazio-
ne culturale.   
Il corso di formazione sperimentale partirà a gennaio 2019 in tutti i Paesi partner. Alle sessioni in presenza sarà 
affiancata una piattaforma online contenente tutto il materiale didattico. 

Per info press.office@cesie.org 
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione online acces-
sibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italia-
no) rappresentano una ottima possibilità per aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni 
indigene e diritti sulla terra: come difenderli;  libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusio-
ne  nel mondo;  contro la pena di morte; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti 
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, 
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi 
online gratuiti su tematche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, 
francese e tedesco. 

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

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

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

 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
 nazionali dell'energia (ACER), Lubiana (Agente temporaneo — Grado AD 14) 

COM/2018/20031 
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia» o «ACER») è stata istituita 
dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Lubiana (Slovenia), 
dove ha sede l'ACER. Requisiti di ammissione: 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postlaurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati nel settore dell'energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell'energia. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale postlaurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (5). Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in funzione dirigenziale nel 
settore dell'energia 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un'altra lingua ufficiale. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito 
relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  entro il 26 novembre 2018. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:  
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 

GUUE C 372 del 15/10/18 
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network 
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse 
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curricu-
lum innovativi. 
Le prossime date del Job Meeting Network sono: 
14 novembre 2018 a Pisa 
28 novembre 2018 a Bologna 
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata 
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieran-
no i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolge-
re diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità 
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui. 

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

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 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/363/18 — AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI 
SETTORI: 1. DOGANE, 2. FISCALITÀ 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente la direzione generale della Fiscalità e 
unione doganale (DG TAXUD) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori» (gruppo di funzio-
ni AD). Il presente bando riguarda due settori. È possibile candidarsi per uno solo di essi . 

Dogane 
Fiscalità 

I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il fran-
cese . 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Dogane: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
Fiscalità: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 an-
ni , certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
13 novembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 368 dell’11/10/18 
 

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 U-
SA dall’autunno del 2019. Requisiti: 
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti 
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati Uniti 
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo scambio interculturale. Le borse coprono almeno il 50% dei costi 
dell’università. Al momento della candidatura occorre presentare un saggio, scritto o multimediale, che descriva la 
propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere l'apprendimento interculturale. 

https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20 
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Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per l’attivazione di tirocini 
extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neolaureati con 
meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono 
un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.  
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia: 
-Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione 
-Ufficio Coordinamento attività internazio-
nali 
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni 
sindacali 
-Ufficio Progettazione nazionale 
-Ufficio Organizzazione e gestione del 
personale 
-Ufficio Contabilità, finanza e funziona-
mento 
-Ufficio Affari giuridici e contratti 
-Area Architetture, standard e infrastruttu-
re 
-Area Trasformazione Digitale 
-Area Innovazione della pubblica ammini-
strazione 
-Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
-Area CERT PA 
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, allegando il proprio curricu-
lum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
protocollo@pec.agid.gov.it. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti 
  

Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie 
rare, intende raccontare cosa significa vivere in modo diverso e stimolare registri 
di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e illu-
strare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato 
dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a storie che possono regalare emozioni 
travolgenti e una nuova visione del diverso”.  
Per questo motivo, l’edizione 2018 del Festival punta a coinvolgere in modo par-
ticolare i giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comunicazione, 
per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle perso-

ne affette da malattie rare. Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortome-
traggi italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre di 
massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”.  
La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secondi, riservato agli “studenti 
italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle malattie rare descritto da 
diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
 

Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei 
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Com-
missione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziati-
ve dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di essa, 
proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives 
 

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

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

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
 

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

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

 

FOTO: I PAESAGGI E I MONUMENTI SICILIANI TRA  
PRESENTE E PASSATO AL VIA IL CONCORSO  
PROMOSSO DA BANCA DON RIZZO 
PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019  
DELL’ISTITUTO BANCARIO 
Un anno in compagnia dei più bei paesaggi, scorci e monumenti della nostra isola, tra pre-
sente e passato. L’iniziativa è della Banca Don Rizzo della Sicilia Occidentale che, come è 
ormai tradizione, intende “comporre” il suo calendario istituzionale del 2019 con le più belle 
immagini che parteciperanno al concorso fotografico,alla 13\esima edizione. Il tema scel-
to per quest’anno è “Dalle nostre parti. Gli splendori dei monumenti, del paesaggio, 
del mare, delle campagne”. “La Banca Don Rizzo, nel tempo della globalità – spie-
ga Sergio Amenta, presidente dell’istituto bancario -  guarda ogni giorno al mondo e ai 
suoi mercati ma da sempre vuole tenere l’anima, non solo corpi e strutture, nel territori in 
cui opera. Siamo da sempre convinti che si è forti nel globale se si è strettamente legati al 
locale. Il concorso fotografo, di anno in anno, si ispira a questo principio, nasce da questa 
attitudine. Vogliamo essere più espliciti quest’anno chiedendo ai partecipanti di documenta-
re gli splendori dei nostri luoghi non solo attraverso il presente ma attraverso la loro storia”. 
Il tema di quest’anno racconta la contemporaneità ma con uno sguardo al passato. Per 
partecipare bisogna caricare sulla piattaforma on linewww.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2018 una foto di un 
paesaggio, una campagna o un monumento siciliano, insieme ad una foto storica dello stesso soggetto ritratto. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a soci, clienti, coniuge e figli di soci e di clienti della Banca 
Don Rizzo. Il regolamento completo si trova all’indirizzowww.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2018 . E’ possibile 
partecipare fino al 18 novembre 2018. Le dodici foto più belle faranno parte del calendario 2019 della Banca Don 
Rizzo e saranno anche esposte in una mostra in occasione del giorno della premiazione dei vincitori del concorso. 
Quattro tra queste, inoltre, riceveranno dei premi: tre assegnati da una giuria tecnica e uno dalla giuria on line. La 
giuria tecnica, composta da rappresentanti della Banca Don Rizzo, dell’agenzia di comunicazione Feedback e dal gior-
nalista e fotografo Giovanni Pepi, assegnerà tre premi. Il primo classificato riceverà una fotocamera Sony RX100 V, il 
secondo uno smartphone Huawei P20 Lite, il terzo un tablet Huawei Mediapad M3 Lite 10. La foto che raccoglierà più 
voti dal pubblico online riceverà in premio un weekend per due persone in una località della Sicilia.  
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Borse DAAD per viaggi di studio per universitari 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. 
L’obiettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare 
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la 
politica e la cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, contribuire al consolida-
mento dei contatti tra le due Università partecipanti.  I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 
giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un 
massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite cono-
scenze base della lingua tedesca o inglese.  Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al 
giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile. Scadenze: 
-1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno 
-1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre 
-1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo   La candidatura è online. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?
daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps= 

 

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

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 

 Giornate e seminari di informazione 

 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

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

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

 Incontri informativi, Career day e Job day 

 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 

 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 

 Supporto per la registrazione al progetto 

 Matching e pre-selezione dei candidati 

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

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

Per lo SVE https://europa.eu/youth/volunteering_it 
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SVE in Germania nel settore “Problemi del mercato  
del lavoro” 
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 me-
si presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realiz-
zare un progetto inerente le proprie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di “Problemi del mercato del lavoro”. 
Berlin, Kinderring Berlin e.V. 
Essen, Jugendberufshilfe Essen gGmbH 
Frechen, Christliches Jugenddorfwerk Frechen im Verbund NRW Süd 
Freiburg, Concept Maternel gGmbH 
Leipzig, FAIRbund e.V. 
Lemgo, Archäologisches Freilichtmuseum e.V. 
Stralsund, Förderverein Jugendkunst e.V. 
Stuttgart, Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 
Titisee-Neustadt, Caritas Seniorenzentrum St. Raphael e.V. 
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuita-
mente, svolgerà la pratica dell’invio. 
 

Stage nel turismo e negli eventi 
Liberty International Deutschland GmbH è una società di Berlino che si occupa di servizi logistici, catering, eventi 
mobili, ecc. Organizza congressi, eventi aziendali, viaggi incentivo, team building, riunioni, programmi turistici per grup-
pi e per singoli. 
Attualmente offre stage di 4-6 mesi per occuparsi di turismo ed eventi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Lavoro e stage nell’informatica a Berlino 
La Form4 GmbH & Co. KG, fondata nel 1996 come agenzia Internet, si è trasformata in un’azienda innovativa 
di software. Produce siti Web e portali, nonché soluzioni software individuali basate sul Web per aziende e organizza-
zioni di medie dimensioni. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
• Projektmanager Webentwicklung (m/w) 
• Softwareentwickler/in Java 
• Junior Anwendungsentwickler/in 
Offre anche vari stage in sviluppo web e sviluppo software / informatica. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a jobs@form4.de 
 

Una carriera scientifica presso la Max-Planck-Gesellschaft 
La Max-Planck-Gesellschaft è un’organizzazione indipendente per la promozione della scienza. I suoi istituti si dedi-
cano specialmente alla ricerca fondamentale nelle scienze naturali, biologiche, umanistiche e sociali e assistono 
soprattutto gli indirizzi di ricerca particolarmente innovativi che non hanno ancora trovato un posto adeguato presso le 
università tedesche. Sul sito pubblica offerte di lavoro e programmi per giovani scienziati. 
Qualche esempio: 
• Ausbildung als Tierpfleger presso Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie a Berlino. Scad.: 30.11.2018 
Ausbildung als Industriemechaniker, Feingerätebau presso Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation 
a Göttingen. Scad.: 16.11.2018 
 

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, or-
mai arrivata alla diciassettesima edizione, permette 
di girare il mondo attraverso gli occhi e la penna di 
centinaia di viaggiatori. Per partecipare occor-
re raccontare la storia di un viaggio all'estero 
(un soggiorno di studio, una vacanza, 
un’esperienza di lavoro, studio, volontariato...) 
sottoforma di articolo giornalistico o racconto-
breve. Il testo non dovrà superare le 3000 battute 
(spazi inclusi). E’ possibile raccontare esperienze 
proprie fatte altrove, ma anche esperienze di 
giovani per i quali l’altrove è 
l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una breve 
sintesi in inglese e un paio di foto significative, capaci di valorizzare il proprio testo. Scadenza: 15 dicembre 2018. 

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

     Disturbo psichiatrico dovuto a dipendenza / dipendenza + alcol / tossicodipendenza 

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

     Disturbi legati alla sfera della psichiatria forense 

     Geriatria 
    Disturbi psichiatrici:Psicosi, schizofrenia 
Per partecipare alla selezione è necessaria la conoscenza della lingua inglese e la laurea in Scienze Infermieristiche. 
L'inquadramento comprende: formazione linguistica,  aumento annuale salariale, 25 giorni di vacanza pagata, assisten-
za nella ricerca della casa, assistenza per il trasferimento, attività sociali durante l’anno, sessioni educative gratuite, 
assistenza primaria gratuita Cliccare qui per dettagli ed informazioni sull'offerta https://www.dropbox.com/
s/4j34up3cjay7ij5/infermieri%20svezia.pdf?dl=0   
 

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

     Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda 

     Come presentare la candidatura 

     Come aumentare le possibilità di successo 

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

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

  Studenti del corso di dottorato 

 Dottori di ricerca 

 Docenti universitari 
Esperti nell’ambito dell’International Education Administration presso università o centri di ricerca italiani ed europei 
La scadenza per le domande è il 01/12/2018 alle 12:00 in punto. 
Il concorso Fulbright – Schuman offre un numero variabile di  borse di studio con un budget massimo di 3.000 
euro/mese per i soggiorni di ricerca presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contri-
buto di 2.000 Euro a copertura delle spese e trasferimento di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica 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/  
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Volontariato 
VOLONTARIATO ICYE - SUDAFRICA Durata: minimo 1 mese 
Belindia è una struttura pre-scolastica il cui obiettivo è fornire ulteriori opportunità di educazione informatica di base ai 
bambini e non solo. 

http://icye-italia.it/progetto/badisa-belindia-creche/ 
 

MAROCCO - VOLONTARIATO CON BAMBINI DISABILI Durata: 1 mese minimo 
Le attività si svolgeranno all'interno del centro Al Bamsa, aperto dall'AMSEI, il quale accoglie ragazzi dai 6 ai 20 anni 
offrendo loro una serie di attività ricreative, oltre a badare alle loro esigenze mediche. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-marocco-con-bambini-gravemente-disabili/ 
 

GHANA - VOLONTARIATO LA PROMOZIONE DELLO SPORT Durata: 4 settimane minimo 
Attraverso questa esperienza, i volontari avranno l'opportunità di insegnare diversi sport, tra i quali calcio, pallavolo, 
basket, atletica e ping pong. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-ghana-nello-sport/ 
 

Campi di lavoro 
MAROCCO 
Campo di lavoro in Marocco per capodanno 
Un progetto di campo di lavoro che vuole offrire l'opportunità  di conoscere la cultura marocchina e promuovere l'inter-
culturalità. 

https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-a-capodanno/ 

NEPAL 
Campo di lavoro per attività sportive con i bambini 
Un campo di lavoro in Nepal per favorire l'incontro tra bambini e attività sportive ottenendo miglioramenti sul corpo, la 
mente e la socializzazione. 

https://campidilavoro.it/2018/campo-di-lavoro-in-nepal-con-sport-e-bambini/ 

KENYA 
Campo di Lavoro per attività ludiche e rurali 
Un campo di lavoro che vuole offrire l'opportunità di conoscere la cultura del Kenya e favorire lo sviluppo sociale della 
comunità attraverso lavori manuali e di alcuni temi. 
Scopri di più 

https://campidilavoro.it/2018/campo-di-lavoro-in-kenya-per-svolgere-attivita-ludiche-e-rurali/ 
 
 

Evento formativo: Il “durante noi, dopo di noi”  
secondola legge n.112/2016 in Sicilia. 
L’AnciSicilia e Anffas Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relaziona-
le), con il patrocinio dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell’Assessorato regio-
nale della Salute, dell’Assessorato regionale delle Attività produttive e dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione 
Sicilia, organizzano un evento formativo dal titolo: Il “durante noi, dopo di noi” secondo la legge n.112/2016 in Sici-
lia.  Come concretamente costruire e far vivere il sistema locale di attuazione della legge 
Per consentire la più ampia partecipazione, l’iniziativa si svilupperà secondo il seguente calendario: 
  

Giovedì 8 novembre 2018 – ore 8.30/18.00 - Palermo 
Sede: Sala Convegni - Assessorato regionale delle Attività produttive – Via degli Emiri, 45 
  
Venerdì 9 novembre 2018 – ore 8.30/18.00 - Catania 

                               Sede:  Sala Conferenze – ex Palazzo ESA – Via Beato Bernardo, 5 
  
L’evento costituisce un appuntamento fondamentale per gli amministratori locali, dirigenti e funzionari che si occupano 
di politiche sociali e, in particolare, di persone disabili e che operano nei distretti socio sanitari e nei comuni, 
per approfondire i contenuti della Legge 112/16 analizzando le innovazioni che i territori devono recepire per attuare gli 
interventi del “Dopo di Noi”. L’incontro avrà un taglio operativo attraverso il confronto tra le varie esperienze avviate in 
questi anni e l’analisi delle varie criticità riscontrate. 
 La presenza dell’Assessorato regionale della famiglia consentirà di conoscere le linee guida regionali sul dopo di noi e i 
progetti presentati dai distretti sociosanitari.  
Il programma della giornata si articolerà su due sessioni, una mattutina incentrata sugli aspetti più propriamente giuridi-
ci, ed un’altra pomeridiana che vedrà la simulazione di un procedimento per la redazione del progetto individuale e 
l’accesso alle misure previste dalla legge 112/2016.  
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.  
La partecipazione alla giornata formativa, consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma, 
darà diritto all’acquisizione di crediti formativi per gli assistenti sociali. 
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Avviso di posto vacante – CONS/AD/142/18 

Condizioni specifiche 
Possedere un diploma universitario di alto livello in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giuri-

sprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente  
Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica con un livello di respon-

sabilità molto elevato 
Avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno tre anni in una funzione di alta dirigenza nel settore giuri-

dico 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 26 novembre 2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxel-
les). Le candidature devono essere inviate per e-mail all'indirizzo: 
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e ricevute entro suddetto termine. Non si 
accetteranno candidature pervenute tardivamente.  

GUUE C 391 del 29/10/18 

Open Call per artisti 
Gli stereotipi di genere ci vedono confinati all’interno di rigidi contenitori preesistenti; ma perché dobbiamo catalogarci a 
tutti i costi? Fino a che punto tutto questo influenza il nostro comportamento e il senso di identità? Il bando invita gli 
artisti a condividere la propria visione sul concetto di genere nella società contemporanea attraverso diversi 
linguaggi artistici, non con l’obiettivo di fornire delle risposte, ma di stimolare un dialogo. 
La riflessione a 360 gradi potrà avvenire attraverso uno dei seguenti format: 
Performance - Un lavoro di danza o teatro che abbia già debuttato. Particolare attenzione verrà data alle performance 
partecipative e fruibili da un pubblico internazionale. 
Installazione - Opere d’arte comprendenti (ma non limitate a) fotografie, video, dipinti, sculture e audio da esporre 
all’interno della location per tutta la durata dell’evento. 
Workshop - Proposte che coinvolgano il pubblico e diano una maggior risonanza all’argomento. Si accettano sia 
workshop preesistenti preparati e guidati da un facilitatore che linee guida per poterne gestire uno autonomamente. 
Sono invitati a partecipare gli artisti di tutte le nazionalità, che lavorino individualmente o ingruppo. Gli artisti 
selezionati avranno l’opportunità di collaborare con un team di manager culturali provenienti da tutto il mondo, che forni-
ranno assistenza in materia di marketing, gestione progettuale e supporto curatoriale. Grazie alla stretta collaborazione 
con lo IED (Istituto Europeo di Design), Carrozzerie | n.o.t, 369gradi e fattiditeatro, gli artisti avranno modo di entrare in 
relazione con un nuovo e stimolante ambiente culturale e acquisire maggiore visibilità a livello locale ed internazionale. 
Scadenza: 11 novembre 2018. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2018/10/open_call_italian_.pdf 
 

Atlante 2018 - Italian Teacher Award 
Dalla convinzione che i professori contano, nasce l'iniziativa Atlante 2018 Italian Teacher Award, organizzata da United 
Network,con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola. In questi anni in cui in cui il ruolo del docente 
non riceve la visibilità e il riconoscimento che merita, è necessario ribadire l'importanza di coloro che sostengono il 
grande impegno dell'istruzione dei ragazzi e offrono ai giovani le mappe per interpretare il mondo con cui dovranno 
misurarsi. L'obiettivo di Atlante 2018 è così quello di fare emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il 
pubblico, i progetti, gli sforzi e le iniziative dei docenti della scuola italiana. Possono partecipare a Atlante 2018 tutti i 
docenti delle scuole primarie, medie e superiori italiane, sia paritarie che statali. Per farlo, i professori potran-
no pubblicare sul sito un testo in cui descrivono, in massimo 3.000 battute, un proprio progetto didattico, o anche più 
d'uno, già realizzato a scuola negli anni precedenti. Nella descrizione sintetica del progetto svolto, i docenti dovranno 
specificare i destinatari e indicare i risultati ottenuti. E' vietato inserire, per questioni di privacy, foto o video. I progetti 
saranno valutati da una Commissione Giudicatrice, composta da personalità della cultura e della scuola italiana. Gli 
insegnanti autori dei primi 6 progetti classificati, vinceranno un viaggio didattico a New York a fine febbraio 2019 di una 
settimana (8 giorni/7 notti) trasporti, vitto e alloggio con sistemazione in camera singola inclusi, che prevede visite a 
realtà scolastiche newyorkesi attive sul piano della lotta alla dispersione scolastica e all’integrazione tra gli studenti, a 
scuole americane attive sul piano dell’innovazione tecnologica e confronto con strumenti di innovazione didattica. 
Scadenza: 7 dicembre 2018, mezzanotte. 

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

Servizio Servizio giuridico — JUR 

Luogo di lavoro B/ruxelles/ 

Denominazione del posto Giureconsulto del Consiglio — Direttore gene-
rale del Servizio giuridico (m/f) 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 26 novembre 2018 
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 SymfoS: Orientare con i simboli Una metodologia olistica  
per il counselling scolastico e professionale CONFERENZA 
EUROPEA SYMFOS - SYMBOLS FOR SUCCESS 
 16 novembre 2018 | ore 14.30 Fondazione degli Assistenti Sociali Regione Sicilia via Torino, 27/D – Palermo 
Lavorare con i simboli rappresenta per i professionisti del settore una grande opportunità per supportare i giovani svan-
taggiati utilizzando una lingua universale.   Grazie al progetto SymfoS abbiamo sperimentato, ampliato e adattato una-
metodologia innovativa di consulenza basata su un set di simboli per un orientamento scolastico e alla carrie-
ra inclusivo, creativo e non verbale dal forte impatto positivo.   La Conferenza europea SymfoS si propone come 
un’opportunità per tutte le organizzazioni e i professionisti che operano nel settore dell’orientamento scolastico e alla 
carriera di avvicinamento allametodologia di lavoro SymfoS.   I partecipanti alla conferenza avranno l’opportunità di: 
conoscere l’esperienza e i risultati del progetto così come l’approccio all’orientamento basato sul lavoro simbolico; 
scoprire i prodotti e i materiali di lavoro sviluppati dai partner di progetto. Nello specifico si tratta di sei diversi manuali e 
risorse online pubblicati sulla piattaforma www.symfos.eu; 
acquisire competenze e tecniche di intervento per l’orientamento dei più svantaggiati direttamente spendibili nella prati-
ca professionale 
A chi si rivolge la conferenza? 
 La conferenza si rivolge a: 
 assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, formatori, orientatori, insegnanti e operatori giovanili che svolgono attività di 
orientamento in particolare a favore di giovani svantaggiati; 
responsabili dei centri per la formazione professionale, dei centri per l’impiego, delle ONG, degli uffici pubblici e delle 
scuole che offrono servizi di orientamento ai propri utenti e studenti, interessati a conoscere un approccio alternativo e 
innovativo da adottare o integrare nelle pratiche esistenti. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.  Registrati 
all’evento entro il 7 novembre 2018 e scegli una delle due sessioni dimostrative delle tecniche SymfoS che si svolge-
ranno all’interno della Conferenza.  Per maggiori informazioni sulla conferenza, contat-
tapress.office@cesie.org.  La Conferenza europea SymfoS è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine Professio-
nale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. I partecipanti registrati all’Albo degli Assistenti Sociali potranno riceve-
re 3 crediti formativi. SymfoS - Symbols for success è cofinanziato dal programma Erasmus+, Key Action 2 – Strategic 
Partnership VET e intende potenziare il sistema dell’orientamento all’istruzione e alla carriera per giovani svan-
taggiatiin Europa mediante un metodo di consulenza innovativo basato su set di simboli. Questo approccio 
è particolarmente efficace se rivolto a giovani con difficoltà di scrittura e lettura o provenienti da ambienti 
svantaggiati. I simboli infatti aiutano a superare eventuali barriere di comunicazione e a visualizzare ed esprimere 
più facilmente la propria situazione e ragionare sui propri obiettivi per il futuro. Il partenariato del progetto si compone di 
6 organizzazioni europee:  Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria); ZeMiT (Austria); 
Sozialwerk Dürener Christen (Germania); Ballymun Job Center (Irlanda); Asociación Caminos (Spagna); 
CESIE (Italia). 
Per ulteriori informazioni visita www.symfos.eu e scarica i materiali per la formazione; seguici su Facebook per rima-

nere sempre aggiornato sugli sviluppi del progetto; entra a far parte del gruppo internazionale Facebook SymfoS-
Buddies per uno scambio di esperienze tra consulenti e clienti. contatta caterina.impastato@cesie.org. 

 

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 fre-
quentare percorsi di specializzazione post-laurea, Master e Ph.D. , presso 
università statunitensi. L'iniziativa mira a coinvolgere laureati che abbiano già 
presentato 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 destinatari dell'offerta devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 titolo di laurea triennale e/o laurea magistrale/specialistica o laurea a ciclo 
unico o Diploma rilasciato dalle Accademie di Arte o dai Conservatori di Musi-
ca; 

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

GUUE C 388/A del 26/10/18 
 

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

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

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

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

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

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

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

 essere stati promossi nell’anno scolastico 2017 – 2018; 

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

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

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50048&lang=IT 
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Maxi concorso per  Operatori Socio Sanitari:   bando per  oltre 
1.200 assunzioni in Puglia presso  Asl ed enti  sanitari 
Maxi concorso per Operatori Socio Sanitari in Puglia: è infatti aperto il bando per assumere 2.445 unità di personale (di 
cui la metà interni) presso le Asl e gli Enti sanitari pugliesi. E' possibile presentare le domande fino all'11 novembre. 
Il nuovo bando OSS Puglia prevede la copertura dei seguenti posti, di cui il 50% è riservato ad interni: 

 n. 190 posti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia; 

 n. 430 posti presso la ASL Bari; 

 n. 210 posti presso la ASL BAT (Barletta Andria Trani); 

 n. 247 posti presso la ASL Brindisi; 

  n. 210 posti presso la ASL Foggia; 

  n. 453 posti presso la ASL Lecce; 

 n. 318 posti presso la ASL Taranto; 

  n. 316 posti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; 

 n. 43 posti presso l’IRCS ‘Giovanni Paolo II’ di Bari; 
 n. 28 posti presso l’IRCSS ‘De Bellis’ di Castellana Grotte. 
Al concorso possono partecipare  i candidati che abbiano seguenti requisiti: 

 diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

  attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata 
annuale; 

  essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo o che siano titolari dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

  idoneità fisica, il cui accertamento è affidato a ciascuna Asl prima dell’immissione in servizio nei propri ruoli; 

  godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
 non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo docu-
menti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate in via telematica entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazio-
ne dell’avviso  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Seciale ‘Concorsi ed Esami’. 

https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36080/concorso-
pubblico-regionale-per-n-2245-posti-di-operatore-socio-sanitario-o-s-s- 

 

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  Pro-
gramma offre una borsa di studio di 6-9 mesi che copre lo stipendio del do-
cente 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 medica 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 Institu-
tions (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 disponi-
bili le informazioni di carattere generale. 

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

 
Pagina 29 

 

https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-operatori-socio-sanitari-bando-per-oltre-1200-assunzioni-in-puglia-presso-asl-ed-enti-sanitari�
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-operatori-socio-sanitari-bando-per-oltre-1200-assunzioni-in-puglia-presso-asl-ed-enti-sanitari�
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-operatori-socio-sanitari-bando-per-oltre-1200-assunzioni-in-puglia-presso-asl-ed-enti-sanitari�
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-operatori-socio-sanitari-bando-per-oltre-1200-assunzioni-in-puglia-presso-asl-ed-enti-sanitari�
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36080/concorso-pubblico-regionale-per-n-2245-posti-di-operatore-socio-sanitario-o-s-s-�
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36080/concorso-pubblico-regionale-per-n-2245-posti-di-operatore-socio-sanitario-o-s-s-�
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36080/concorso-pubblico-regionale-per-n-2245-posti-di-operatore-socio-sanitario-o-s-s-�
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36080/concorso-pubblico-regionale-per-n-2245-posti-di-operatore-socio-sanitario-o-s-s-�
http://www.fulbright.it/fulbright-scholar-in-residence-program/�


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 43 del  31/10/18 

Stage in un’agenzia di consulenza ad Amburgo 
Rausch Communications & PR è un’agenzia di consulenza, comunicazione, PR, marketing, promozione, eventi e 
social media. Vanta più di 10 anni di esperienza, sempre con idee fresche e buone. Cerca sempre talenti nella comuni-
cazione. Attualmente accetta stagisti e volontari. Ci si può candidare in qualsiasi momento.Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono quiPer informazioni e candidature scrivere a info@rauschpr.com 
 

Stage retribuito in Graphic Design a Colonia 
L’agenzia REINSICHT di Colonia offre agli aspiranti designer uno stage di progettazione grafica della durata di 6 mesi. 
A causa delle attuali normative tedesche sul salario minimo, al momento è in grado di offrire solo uno “stage obbligato-
rio”. La prossima data di inizio sarebbe dal 1° aprile 2019. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a kontakt@reinsicht.de 
 

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

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

ACT Festival: invito per artisti emergenti 
ACT Festival è un invito per artisti emergenti dalla scena artistica contemporanea. Non è solo un festival ma an-
che una fiera delle arti dello spettacolo, alla quale partecipano programmatori internazionali. Questa XVI edizione si 
svolgerà a Bilbao e Barakaldo (Spagna) dal 29 maggio al 1° giugno 2019. ACT è un festival che riunisce un centina-
io di partecipanti e ospiti da tutto il mondo e presenta quattro sezioni principali: il programma pedagogico, gli incontri 
ACTmosfera, gli spettacoli espositivi e il concorso di pezzi brevi, aperto alle aziende e alle proposte che vogliono candi-
darsi e partecipare al festival. ACT lancia un bando per artisti internazionali ed emergenti che dovranno presenta-
re lavori di massimo 30 minuti proponendo formati e linguaggi scenici innovativi. Si può trattare di performance, 
danza, teatro testuale, circo o qualsiasi altro linguaggio scenico esistente. Il festival copre l’alloggio e il vitto degli 
interpreti e del team tecnico, così come i pass per tutte le attività che si svolgono durante i quattro giorni del festival. I 
pass comprendono workshop, conferenze e tutti gli spettacoli programmati. Il festival non si fa carico delle spese di 
trasporto. Una giuria internazionale e indipendente composta da diversi professionisti delle arti dello spettacolo selezio-
nerà i vincitori l'ultimo giorno del festival. 

 Premio principale ACT: 2.000 € per la produzione di un nuovo progetto e due settimane di residenza artistica a 
Bilbao, oltre alla possibilità di partecipare alla prossima edizione per presentare il risultato del nuovo lavoro. 

 Premio ACT-DURI Korea ai migliori artisti emergenti internazionali: opportunità di una performance al DURI Dance 
Theatre di Seoul con tutte le spese coperte. 

 Premio ACT-BAD Bilbao: opportunità di una performance al BAD Festival del Consiglio di Bilbao, che copre le spe-
se di viaggio, alloggio e cache fino a 2000 €. 
Due menzioni senza compensazione economica per le categorie successive. Migliore direzione Migliore esecutore.  
Scadenza: 15 dicembre 2018. 

http://bai-bai.net/act/?page_id=1069&lang=en 
 

HANNOVER MESSE 2019 - HANNOVER (GERMANIA)  
1-5 APRILE 2019 - SCAD. ADESIONI 5/11/2018 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una vetrina mondiale nel campo  dell'innovazione e 
delle nuove tecnologie. La manifestazione sarà svolta ad HANNOVER (GERMANIA) dall'1 al 5 aprile 2019.  La data di 
scadenza per le adesioni è il 5 NOVEMBRE 2018. Per la partecipazione è prevista una quota  di euro 303,96 + I-
VA (per le aziende che hanno i requisiti per poter accedere ai contributi dei minimis) Per partecipare occorre compilare 
la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare . Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE inoltre 
dovrà essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via pec a pes.tecnologie@cert.ice.it entroe non oltre il 5 
novembre 2018 la scheda di adesione, regolamento, requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva de minimis, 
completi di firma e timbro. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ulteriori informazioni contattare:  ICE-AGENZIA 
ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: Ferdinando Pastore Riferimenti: Marco Sargenti Tel. 06 5992 
6639 Fax. 06 8928 0353 m.sargenti.pianosud@ice.it Indirizzo PEC: pes.tecnologie@cert.ice.it 
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http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm�
mailto:m.sargenti.pianosud@ice.it�
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Lavorare negli ostelli 
Gli ostelli forniscono lavoro stagionale in tutta Europa, con mansioni di ogni tipo: dagli addetti alla segreteria e al ricevi-
mento degli ospiti al personale di pulizia e cucina. Fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, anche nei paesi 
di lingua diversa. 
GRAN BRETAGNA 
YHA - Youth Hostel Association UK www.yhacareers.co.uk (è necessario iscriversi al sito per conoscere le opportunità 
di lavoro). 
FRANCIA 
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse www.fuaj.org/-Offre-d-
emplois- 
GERMANIA 
Deutsches Jugendherbergswerk  https://www.jugendherberge.de/
ueber-uns/jobs/ 
SCOZIA 
Hostelling Scotland  https://www.hostellingscotland.org.uk/careers/ 
BELGIO 
Les Auberges de Jeunesse (LAJ) https://lesaubergesdejeunesse.be/jobs 
Generale  
International Youth Hostel Federation www.hihostels.com/dba/faq-centre.php?lang=E&category=80 
Hostelsclub www.hostelsclub.com 
WORKAWAY 
Anche tramite il Portale WORKAWAY è possibile trovare opportunità di volontariato in cambio di vitto e alloggio presso 
ostelli di tutto il mondo. https://www.workaway.info/ 
https://www.portaledeigiovani.it/sch…/lavorare-negli-ostelli 
 

Lavorare nel settore turistico in Portogallo 
Il Portogallo e i suoi territori — le Azzorre e Madeira — sono famose mete turistiche. E' soprattutto durante la stagione 
estiva che si richiede personale da impiegare in questo dinamico settore. Le professioni più ricercate: nel settore turisti-
co, alberghiero e della ristorazione (quasi interamente stagionale): cuochi, camerieri e personale del bar. 
Le parole chiave per la ricerca online di opportunità di lavoro in questo settore sono: Turismo Hotelaria e Turismo. Di 
seguito una serie di link utili per trovare offerte di lavoro in Portogallo nel settore del turismo. Per consultare i siti è ne-
cessaria la conoscenza base del portoghese. 
bonsempregos.com 
https://comunidades.net 
www.careerjet.pt 
expressoemprego.pt 
www.ofertas-emprego.com/ 
www.slot.pt 
www.empregos.org 
www.hays.pt 
www.jobsinlisbon.com 
Ambasciata d’Italia a Lisbona 
www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-nel-settore-turistico-portogallo?
fbclid=IwAR1YyNgeTkueSRlNd61SCTASCSX5dh7dfLCQRmkVnOpH0LjDZtR1iEWQyXk 

 

MOMAD METROPOLIS - MADRID 8-10 FEBBRAIO 2019  
SCAD. ADESIONI 5/11/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne alla prossima edizione della Fiera MOMAD METROPOLIS dedicata al settore dell'abbigliamento e accessori mo-
da donna, (pelletteria eccetto calzature) che si svolgerà a MADRID  dal 8 al 10 FEBBRAIO 2019. La scadenza delle 
adesioni entro il 5 NOVEMBRE 2018.  Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare a mezzo PEC 
a tessili.abbigliamento@cert.ice.it o tramite raccomandata a/r anticipando via fax al numero 06 89280342: 
- la Scheda di Adesione, Regolamento ICE-Agenzia e requisiti di ammissibilità contenuti nella circolare allegata debita-
mente firmati e timbrati dal legale rappresentante 
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata e timbrata dal legale rappresentante, unitamente a un docu-
mento di identità. L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della fiera, che sarà effettuata 
visionando il sito web dell'azienda o gli account social. I siti/link dovranno essere inseriti nell'apposito campo della sche-
da di adesione. La quota di partecipazione PES 2  è di Euro 102,50 per mq oltre IVA. Ai sensi del Regolamento (CE) 
n.1407/2013 è applicata la procedura "de minimis". Sono a carico delle aziende le spese di assicurazione trasporto del 
campionario e le spese relative al viaggio e alloggio.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente 
Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 

ICE Beni di consumo Giorgia Rosatella Tel.  06 59926950 - tessabb.pianosud@ice.it  
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fuaj.org%2F-Offre-d-emplois-%3Ffbclid%3DIwAR2NzmoAhG3QJmK-3TnsaSEq4c2tzuu9G3haZ8Jnx8c5gJY9MY-10WL2NIo&h=AT3i4G7pFMfwnm0hy-di1eKL0cyXaXoPIPVZ5C2meP076wbczg2CZhMueSu7w7_hcCtg6fkK5RT_ZGpO7MnNJWsOcZX8ccrvGzg7CejuILL-kMXWhjUdk8uyZg1erlnxKdjysIw2l5Fulb9tBiXIDKOKMFwruSZV6EQkpW1txtt_YxLsZ8MyGl515snsjggAonx9UwFK65F4CW9EiQl72GjC1S10B8epVSqNQF04vSmS8S2w2l8kQh3kIil8vq1LDf6DURAFeEEqloasXILOjAU-pv3XVogdEP8HNppwD1MtlXYh89rmN6yQQdLHHrjo0qXAEkpt5lUaf2sCL5Q3Bd77rAEJUONYw02b7NNzF9FsR-YrP8Ez1CvhLc6QnM5CyG4eGq90vdbtmLawFXCnY0jcPurap26AEyj3ElXfAf05bSYvKtOsFs_CckSH94Zhn1I1EDlJ1sUjcaaoXFAwA1Qwzc88MNyOl4uFxA�
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fuaj.org%2F-Offre-d-emplois-%3Ffbclid%3DIwAR2NzmoAhG3QJmK-3TnsaSEq4c2tzuu9G3haZ8Jnx8c5gJY9MY-10WL2NIo&h=AT3i4G7pFMfwnm0hy-di1eKL0cyXaXoPIPVZ5C2meP076wbczg2CZhMueSu7w7_hcCtg6fkK5RT_ZGpO7MnNJWsOcZX8ccrvGzg7CejuILL-kMXWhjUdk8uyZg1erlnxKdjysIw2l5Fulb9tBiXIDKOKMFwruSZV6EQkpW1txtt_YxLsZ8MyGl515snsjggAonx9UwFK65F4CW9EiQl72GjC1S10B8epVSqNQF04vSmS8S2w2l8kQh3kIil8vq1LDf6DURAFeEEqloasXILOjAU-pv3XVogdEP8HNppwD1MtlXYh89rmN6yQQdLHHrjo0qXAEkpt5lUaf2sCL5Q3Bd77rAEJUONYw02b7NNzF9FsR-YrP8Ez1CvhLc6QnM5CyG4eGq90vdbtmLawFXCnY0jcPurap26AEyj3ElXfAf05bSYvKtOsFs_CckSH94Zhn1I1EDlJ1sUjcaaoXFAwA1Qwzc88MNyOl4uFxA�
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https://www.jugendherberge.de/ueber-uns/jobs/?fbclid=IwAR1vJPYPSex-A9GmOjipB9vMgaYzeZe5w4MibOlC4En0AxKzhbpN4fnN2Y8�
https://www.jugendherberge.de/ueber-uns/jobs/?fbclid=IwAR1vJPYPSex-A9GmOjipB9vMgaYzeZe5w4MibOlC4En0AxKzhbpN4fnN2Y8�
https://www.jugendherberge.de/ueber-uns/jobs/?fbclid=IwAR1vJPYPSex-A9GmOjipB9vMgaYzeZe5w4MibOlC4En0AxKzhbpN4fnN2Y8�
https://www.jugendherberge.de/ueber-uns/jobs/?fbclid=IwAR1vJPYPSex-A9GmOjipB9vMgaYzeZe5w4MibOlC4En0AxKzhbpN4fnN2Y8�
https://www.hostellingscotland.org.uk/careers/?fbclid=IwAR176a4O_EfcRThfGNRrBSesLAFLAXxg15UsVKAvY6lcrE6WOlwF6KGArAQ�
https://lesaubergesdejeunesse.be/jobs?fbclid=IwAR2snYHl23Vsv5taKlTHTtw2NyUytMRczWEWIKe36gqGkTQ1yCnYJjsVQU8�
http://www.hihostels.com/dba/faq-centre.php?lang=E&category=80&fbclid=IwAR0NfFIkcpDIC4psMa5qNjIWs0Y0CQoNbgtHeA4evL0peuA_L4eboUUMFyo�
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.portaledeigiovani.it%2Fscheda%2Flavorare-negli-ostelli%3Ffbclid%3DIwAR1otErJGISA5rqrtxNKa7dQUvb9clynq_YuJYyLAD8BYRxCYYVad3OOCGw&h=AT2DnHO02NDkntdpZR5pAI48LPJExsd2HjR816-D9-vsLKod7TeshBZHceb5zVqJF_RMH83RlFXwcjd3jybkZNM7VgM0BVh6j_TYB_ZF_hrAKK7a1TkMMOm4Gtj58yTSsp2VhzSFpWy2wlz-JbeHdD2F94bpuFQEQlgJzFbCZy0yNkxtReElps4kzz2g87DaR0-1oJmMH4P_NMXSSLheLvUpB9fQk19aVUzTH1t6aqlmTeq4U66eEI9oL6RlKVahSMQ-G8lLkNOugNfv5kF2TvFyg2AJcZ-fd2ozu0OuxaibdvzEC5Ig8dmdEfGmFzIWykaeD_uOwezvDnThOGg1BpxI6LDpZYuFllabs3hC2v3Xnn8rWP8ifPozWWiM61_dFnRs8EKn8Dloid-PQ2ObkgSUNmWSXW2tni_mDMjKF1RDe4ZYSVW14rYgr-7SatW3eipEGs99Fn1QekxgcVMcarweUfSwvAk�
http://bonsempregos.com/?fbclid=IwAR173xcVg2p2KV4xVnF9JY73n49M-KjHWOTi4BSXU1irOqwWZd2ZBqyKIKc�
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slot.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ze6V-Pb1rKip6QEG1Vl023YbspNFoflsDdcyVE7tJNQH3p71NJG2sWN8&h=AT1oJjs94_6BQX7JlhgSEydTsPFGQu00Kmsxfq657hroO4aeaGKKk_5DEKKBZsYJH-5AsJ6soyeeZOCMoxLwro61FI_BX2gxAAS9YBSyFRURd85CQudQX80ulnFt46jdHyYU-AI97JWmJ1zS9Z00dZGRk1Dv-pPt_3J0pfkbptT7auFG6pinWUkp3WkZhw37JlA2DOH4LttrO5YOTti5pQLoKf1vSaSAwo8MtkXTbZ9sD9TV_YB8H8wpEIzpQdu00eAxkevgeA_FK_C4_iiA5GU4VyoDbxZ5kW5Y3hP-OM6RlvHSGwEcoaHwQvp5gw2DAw43RF7UL4uVB6yhOYF83jtHo_18uH4o_KNzmrQL5_1YqgNjMtN7QMJV9yUvE1j63OXVcB3EbDVsN_phgexo-WhgpPIGlGqL7ldyWCpIjcre6m3Yy2h7jXh-4KQnd9LtkhooCAG8nE4A0sLLh_QzLWqKnHjKvrw�
http://www.empregos.org/?fbclid=IwAR3yPmkMc6HI2hc51iIAbU1ZRjU66R9o_0BkbFN_ceNnvmYHIpvRL-Vwe7o�
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hays.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QN-oupe_pC7YQjBuQac3nJ_NDh3KkcXttsbXpru1qalhPeZ-2xxPE2Cc&h=AT1w49f9g3wuWw3uHOqpfeN8D_LswsDGkABxPbuX3ZwkgC41bcdsDQC3B4wry2NX7QHFFSCPQIbFFxhdbco7Kyf6w49riGY9M_aJ2Anp7sF0r9FaqAe2ROch5oeqzrhO62oHShGQLa21tDApSTqPjt5WjZOJX8D_FNiZXsDb6WgzcIXxp724fQpYZM62-b-_OkBCJSzAamOmzQEOB-0K-1ohY6HpHPm4sAhVSHVAhbCbD9GQCnpo3SqrpIBA0OI44VUKFo0_tDm_bz4C2ELr401OOsk99QVIh0pAyUSGm4alTiPauB-OJp193YaUMcEDnYPwO-K40nomrywAA0Sc6VPPYupWJU1RvznCBxF982uGhK0thVaL97M3ltvhMJ8YonYooJ-HP8sgcRGOFDa3uDmo4wsYIL9izfOP-kyyWPWflZiW3_QZw8z1_MFTqCc8Jo3vHYP0dDh8wk_7k1WB6q5JUK4KcFc�
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Europa & Mediterraneo n. 43 del  31/10/18 

Avviso di posto vacante CONS/AD/143/18 

Requisiti: 
Poiché le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre 
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La cono-
scenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica 
professionale equivalente  Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica o 
istituzionale e almeno cinque anni di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Cin-
que anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti 
all’esperienza dirigenziale richiesta. l termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 5 novembre 
2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxelles). Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo 
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e devono pervenire entro il termine sum-
menzionato 

GUUE C 370 del 12/10/18 
 

Latina Comics Contest: concorso di storie a fumetti 
In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in 
collaborazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui comics e premiare l’impegno degli 
autori verso nuovi progetti in questo campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno 
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore verrà selezionato da una giuria tecni-
ca autorevole e competente, formata da esperti del fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i progetti inediti sot-
toposti 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 pub-
blicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione del lavoro pro-
posto. Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina-comics-contest/ 
 

Obiettivo Accessibilità": concorso fotografico 
Il concorso “Obiettivo Accessibilità” lanciato dall’Osservatorio Accessibilità - Universal Design - dell’Ordine degli Archi-
tetti PPC di Roma e provincia, nasce per aiutare le persone con limitazioni fisiche o sensoriali nella fruizione di spazi 
urbani grazie al loro contributo. Il concorso si rivolge alle persone con disabilità fisiche o sensoriali che possono 
inviare le loro foto, con delle soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche cittadine. Premi in palio: 
Primo premio 700 euro; Secondo premio “Corso di fotografia professionale” 500 euro; Terzo premio 300 euro in acqui-
sto buoni libro da spendere presso la libreria dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. Per maggiori informazioni 
consultare il bando sul sito. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2018 presso la Casa dell’Architettura. 
Scadenza: 11 novembre 2018.  

http://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/concorso-fotografico-obiettivo-accessibilita-1-edizione-ancora-1-mese-di-
tempo-per-presentare-il-tuo-scatto/ 

 

Invito manifestazione d'interesse Terzo Settore tavolo Rete XARXA 
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un invito agli Enti del Terzo Settore a manifestare interesse alla 
partecipazione al tavolo di lavoro "Rete XARXA" per la realizzazione di azioni di mobilità VET (Vocational Educational 
Training - Istruzione e formazione professionale). La rete "Xarxa" è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 
1999 dal Comune di Barcellona, che opera sulla mobilità, la formazione e l'istruzione degli studenti per promuovere la 
transizione al mondo del lavoro.  Maggiori informazioni sulla rete XARXA, alla quale il Comune di Palermo ha aderito 
nel 2016, alla paginahttps://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=12924 La manifestazione di interesse dovrà 
essere indirizzata al Servizio Lavoro e Politiche Giovanili / V.O. Centro Eurodesk del Settore Educazione, Istruzione e 
Formazione sito in Via Notarbartolo, 21A entro e non oltre le ore 13.00 del 7/11/2018. L'istanza dovrà essere pre-
sentata a mezzo PEC al settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it  

L’invito alla manifestazione di interesse è consultabile alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?
cat=2&id=19849 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Servizio Servizio giuridico — Qualità della legislazione 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore (m/f) 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 5 novembre 2018 
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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 

 

Regolamenti 
della Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 
2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni 
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lucanica di Picer-
no» (IGP)] 

GUUE L 270 del 29/10/18  

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it�
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https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it�
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it�
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it�
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http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf�
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Le diversità del patrimonio culturale: l'unicità dell'Italia 
Giovedì 27 settembre partirà a Milano un ciclo di incontri sul patrimonio culturale italiano. 
Il ciclo di appuntamenti, che si cadenzeranno fino a giovedì 8 novembre, sono realizzati dalla Rete dei CDE italiani 
nell'ambito del progetto “Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”, in occasione 
dell’Anno europeo del Patrimonio culturale. Data:  fino al  08-11-2018 Luogo: - Località multiple 
 

Tandem Tour 2018 - INVESTEU: opportunità  
per le imprese e il territorio - Torino 
Il Tandem Tour 2018 continua a Triorino con l'evento "INVESTEU: Opportunità per le imprese e il territorio". 
Data: 06-11-2018 Luogo: Castello del Valentino, Viale Pier Andrea Mattioli 39, Salone d’Onore, Torino 
 

Dalle Imprese storiche milanesi all'Agenda Urbana della UE 
Giovedì 8 novembre terminerà il ciclo di incontri sul patrimonio culturale italiano tenutosi a Milano. 
Data: 08-11-2018 Luogo: Confcommercio- Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47 
 

Conferenza: “Refugees/asylum seekers reception systems:  
is there a match between policy and facts?” 
Unione degli Assessorati, in partnership con il Consorzio Tartaruga e con la collabora-
zione dell'Università degli Studi di Palermo organizza nell'ambito del program-
ma "Europe for Citizens" per giorno 29 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettu-
ra – Edificio 14 (Viale delle Scienze) la prima Conferenza Internazionale del progetto 
ISLA.  Titolo della Conferenza: 
“Refugees/asylum seekers reception systems: is there a match between policy and 
facts?”. 
Un momento di riflessione importante alla luce di quanto al momento, in Italia e in 
Europa, accade in merito al fenomeno migratorio e a come le politiche nazionali ed 
europee stanno attualmente rispondendo. Per l'occasione verranno mostrati dati com-
paratistici, rilevanze sul campo e interverranno esperti del settore. Prenderanno parte 
rappresentanze provenienti da Portogallo, Slovenia, Croazia e Italia, coinvolti nel 
partenariato di progetto e sarà aperta al pubblico; a tutti i partecipanti iscritti verrà inol-
tre offerto un buffet per il pranzo. ISCRIZIONE: https://goo.gl/forms/
ZxnYEtqQhY3aafhU2 Per maggiori informazio-
ni sul progetto ISLA visita: 
www.unionedegliassessorati.it 
 

HALLOWEEN  
E LA PORTA MAGICA:  
DOLCETTO  
O SCHERZETTO? 
Con dolcetto o scherzetto, si apre la festa di 
Halloween a Forum Palermo. A fare gli onori 
di casa un mago che avrà il compito di acco-
gliere bambine e bambini per spiegare, attra-
verso dei suggestivi racconti, le origini della 
festa più horror dell'anno. L'appuntamento è 
per mercoledì 31 ottobre in piazza 
Fashion (ingresso lato Uci), dove sarà allestita 
una scenografia a tema con zucche, fantasmi, 
zucchero filato, maschere e con una porta ma-
gica, l'arco di Halloween dove, di volta in volta, 
su sollecitazione del mago spunteranno dei veri 
e propri mostri che dialogheranno con i piccoli 
spettatori immersi in una atmosfera magica e 
incantata. Le porte della casa di Halloween si 
apriranno alle ore 16, per poi proseguire al-
le 17, alle 18 e alle 19. Gli spettacoli in pro-
gramma saranno gratuiti e avranno la durata di 
30 minuti ciascuno. A Forum Palermo si può 
arrivare con mezzi propri ma anche 
in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla 
Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la 
fermata si trova all'interno del parcheggio del 
centro commerciale. 
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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  
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