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Europa  

Giornata internazionale della donna 2018:  
donne nei media e nelle tecnologie 

Quest’anno, per la giornata della donna, il Parlamento europeo sottolinea l’importanza del ruolo 
delle donne 
nelle tecnologie 
dell’informazione e  
della comunicazione. 
I media e le tecnologie 
dell’informazione e  
della comunicazione 
sono fra i settori più 
competitivi e influenti 
nell’Unione europea  
e in tutto il mondo. Per 
questo è importante 
che ci sia parità di ge-
nere, che le donne sia-
no rappresentate e che 
abbiano una voce 
 uguale agli uomini.  
Ci devono per questo  
essere incentivi affinché le donne arrivino ai più alti livelli di responsabilità nei media e  
per incoraggiare le ragazze a scegliere le tecnologie come carriera per il futuro. 
Le donne nell’era digitale 
Per portare l’attenzione su questi temi, in occasione della Giornata internazionale della donna 
del 2018, la Commissione Diritti della donna del Parlamento europeo organizza un incontro 
inter-parlamentare. I temi principali dell’incontro, con personalità della politica e della società 
civile, saranno il modo in cui le donne danno forma ai media, come includere le donne e le  
ragazze nel mondo digitale e soprattutto come sostenere l’uguaglianza e i movimenti delle  
donne nell’era digitale. Fra gli interventi ricordiamo quello della presidente della Commissione 
Diritti della donna Vilija Blinkevičiūtė e quello della Commissaria europea per la giustizia,  
i consumatori e l’uguaglianza di genere Věra Jourová. I discorsi principali verranno fatti dalla 
regista Sarah Gavron, che ha diretto il film “Suffragettes” e la fondatrice del festival musicale 
delle donne Madwomenfest, Pilar Jurado. Il dibattito può essere seguito in diretta streaming  
a partire dalle 9.30 l’8 marzo. 
Il 7 marzo il Parlamento organizza un seminario per giornalisti e giornaliste. Fra gli interventi, 
oltre alle deputate della Commissione Diritti delle donne, molte personalità della società civile 
come Saskia Van Uffelen (presidente of Ericsson Belux, Belgio), Inge Bell (vice presidente di 
“Terre des Femmes”, Germania) e le giornaliste Marta Garcia-Aller e Hadjar Benmiloud.  
Chiuderà la giornata Asia Argento, l’attrice italiana che con le sue coraggiose rivelazioni ha 
contribuito a far venire alla luce il caso delle molestie sulle donne nel cinema. Il seminario  
può essere seguito in diretta qui. 
La giornata della donna con noi su Facebook 
Durante la settimana dedicata ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere ci saranno  
diversi incontri con le deputate. Mercoledì 7 marzo Terry Reintke, la deputata tedesca dei Verdi 
che è anche la relatrice della risoluzione per l’uguaglianza di genere e il ruolo delle donne 
dell’era digitale, risponderà in diretta alle domande degli europei e delle europee.  
Giovedì 8 marzo sarà la volta della deputata ceca Michaela Šojdrová (Partito popolare  
europeo), responsabile della relazione sull’uguaglianza di genere nei media al voto della plena-
ria di marzo 2018. Si parlerà della rappresentazione delle donne nei media e degli stereotipi  
che le danneggiano. 
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Il mercato del miele in Europa: 
Infografica 

Chi sono i maggiori produttori di miele? Dove viene e-
sportato il miele europeo? Tutti i dati del mercato del 
miele nell’UE nella nostra infografica. I dati del mercato 
europeo del miele. L’Unione europea è il secondo produtto-
re di miele al mondo dopo la Cina. Ogni anno circa 600.000 
apicoltori producono 250.000 tonnellate di miele usando 17 
milioni di arnie. Tuttavia la produzione non riesce a soddisfa-
re la domanda interna di miele. L’UE ha importato circa 
200.000 tonnellate di miele nel 2016, soprattutto dalla Cina. 
Rispetto ai concorrenti, gli apicoltori dell’UE affrontano costi 
di produzione molto alti e quindi le -limitate- esportazioni di 
miele sono più care di quando costino le importazioni. Nel 
2016, ad esempio, in media un chilo di miele importato co-
stava €2,23 mentre un chilo di miele europeo esportato ver-
so paesi terzi costava €5,69. 
 La salute delle api, una sfida per tutto il settore 
Anche se il settore dell’apicoltura ha dimensioni ridotte 
nell’UE ha comunque un’importanza estrema per 
l’agricoltura e la biodiversità, perché la api impollinano le 
piante. Malattie, agricoltura intensiva, esposizione a sostan-
ze chimiche nocive, perdita degli habitat naturali e condizioni 
climatiche avverse minacciano seriamente la capacità pro-
duttiva delle arnie. 
 Proteggere le api e i produttori di miele 
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea e 
agli stati membri nuove azioni per proteggere le api e aiutare 
gli apicoltori. Gli eurodeputati chiedono che ci sia una miglio-
re protezione delle varietà di api, un maggiore sostegno 
finanziario agli apicoltori, un divieto di usare pesticidi e azio-
ni concrete contro le importazioni di miele contraffatto. 
La relazione del deputato ungherese Norbert Erdos (Partito 
popolare europeo) viene dibattuta il 28 febbraio, la plenaria 
vota sull’argomento il 1° marzo. 
 

 Sisma: in pagamento  
3,4 milioni di euro di aiuti  

straordinari a 3.826 allevatori   
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ren-
de noto che è in corso il pagamento di 3,4 milioni di euro 
di aiuti straordinari zootecnici aggiuntivi nelle zone terremo-
tate per 3.826 aziende. Con questo pagamento, concordato 
con gli Assessori regionali di Umbria, Abruzzo, Lazio e Mar-
che, è stata data attuazione al DM del 16 febbraio scor-
so che ha disposto una integrazione al pagamento prece-
dentemente in favore di 3.776 aziende per 2.499.740 euro. 
La differenza si riferisce a pagamenti di domande in istrutto-
ria che sono state sbloccate e si avviano al saldo. Con que-
sti pagamenti il totale erogato come aiuti per mancato reddi-
to per gli allevatori colpiti dal sisma sale a 32,4 milioni di 
euro totali.  
 "Mantenere le attività agricole e gli allevamenti nell'area del 
sisma è il primo presidio contro lo spopolamento e per 
il rilancio dell'area. Con i pagamenti di oggi diamo un  contri-
buto utile alla liquidità delle imprese, coprendo il mancato 
reddito provocato dal terremoto. C'è ancora molto da fare e 
anche per questo con l'ultima legge di bilancio abbiamo 
stanziato altri 5,2 milioni di euro specificamente per i pascoli 
di questa zona all'interno dei 20 milioni complessivi per il 
sostegno alla zootecnia estensiva delle zone montane fino 
al 2020. Bisogna dare continuità al lavoro portato avanti in 
questi mesi, perché far ripartire gli Appennini centra-
li, partendo dal patrimonio agroalimentare, è un interesse 
nazionale". Lo dichiara il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Maurizio Martina.  
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Api: una strategia di sopravvivenza a lungo termine 
Vietare tutti i pesticidi nocivi 
Controlli più severi per fermare le importazioni di 
miele contraffatto 
Promuovere gli effetti salutari del miele 

I deputati esortano l’UE e gli Stati membri a investi-
re maggiormente nella protezione della salute delle 
api, nella lotta contro l’adulterazione del miele e nel 
sostegno agli apicoltori. L' UE ha bisogno di una 
strategia ad ampio raggio e a lungo termine per 
migliorare la salute delle api e ricostruire la popola-
zione apicola, afferma il Parlamento in una risolu-
zione non legislativa approvata giovedì con 560 voti 
in favore, 27 voti contrari e 28 astensioni.  A questo 
fine, gli eurodeputati chiedono: 
 un piano d' azione europeo per combattere la mor-
talità delle api; 
programmi di allevamento per aumentare la resi-
stenza a specie invasive come l'acaro distruttore di 
Varroa e il calabrone asiatico o a malattie come la 
peste americana; 
il rafforzamento della ricerca su farmaci innovativi per le api; 
il divieto di tutti i pesticidi che hanno effetti negativi scientificamente dimostrati sulla salute delle api, compresi i neonico-
tinoidi e la promozione di alternative sicure per gli agricoltori; 
la segnalazione preventiva dei periodi di irrorazione delle colture per evitare danni alle api. 
 Rafforzare il sostegno agli apicoltori e promuovere i prodotti apicoli 
 L'UE dovrebbe aumentare il bilancio dei programmi nazionali di apicoltura del 50% e istituire un regime di sostegno 
specifico per gli apicoltori nell'ambito della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020. Inoltre, dovrebbe 
essere introdotto un indennizzo per la perdita di colonie di api. Gli Stati membri dovrebbero fare di più per informare il 
pubblico, in particolare i bambini, dei benefici del consumo di miele e degli usi terapeutici dei prodotti delle api. 
 Fermare le importazioni di finto miele 
 Per garantire che il miele importato rispetti gli elevati standard dell’UE, è necessario armonizzare le ispezioni alle fron-
tiere e i controlli sul mercato unico, e rendere più rigorosi tutti i requisiti in materia di tracciabilità. Inoltre la Commissione 
dovrebbe sviluppare procedure di analisi di laboratorio più efficaci e gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni più 
severe per i trasgressori. Il miele e i prodotti dell’apicoltura, infine, dovrebbero essere considerati "prodotti sensibili" nei 
negoziati commerciali con i Paesi terzi, o addirittura essere completamente esclusi dai trattati di libero commercio. 
 Citazione 
 Il relatore Norbert Erdős (PPE, HU) ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il nostro miele e le 
nostre api; il 76 % della produzione alimentare europea dipende dall'impollinazione e quindi le api sono indispensabili 
per la nostra sicurezza alimentare. Oggi il Parlamento ha proposto una strategia di sopravvivenza per le nostre api e i 
nostri apicoltori e un piano per aumentare la trasparenza per i nostri consumatori, sostituendo l’attuale etichetta "Miscela 
di mieli UE e non UE", fuorviante e quindi inaccettabile, con una chiara indicazione dei paesi da cui provengono i mieli, 
comprese le percentuali di diversi tipi di miele utilizzati nel prodotto finale. Ora è giunto il momento che la Commissione 
europea e i governi nazionali mettano in atto le nostre proposte affinché le nostre api e i nostri apicoltori possano tornare 
a prosperare ". 
 Contesto 
 Con circa 600.000 apicoltori (di cui più o meno 50.000 in Italia) che producono circa 200.000 tonnellate di miele all'an-
no, l’UE è il secondo produttore mondiale di miele dopo la Cina. I maggiori produttori europei nel 2016 sono stati Roma-
nia, Spagna e Ungheria, seguiti da Germania, Italia e Grecia. L'UE importa 200.000 tonnellate di miele, principalmente 
da Cina, Ucraina, Argentina e Messico. I test effettuati dal Centro comune di ricerca della Commissione hanno dimostra-
to che il 20% dei campioni prelevati alle frontiere esterne dell’UE o presso gli importatori non è conforme alle norme 
europee. 
 

La Commissione propone di portare a 25 000 euro  
gli aiuti "de minimis" agli agricoltori 
La Commissione europea propone di aumentare da 15 000 a 25 000 euro nei prossimi tre anni il massimale degli aiuti 
che gli Stati membri possono elargire alle singole aziende agricole senza notifica preventiva.  
I cosiddetti aiuti "de minimis" si sono rivelati particolarmente utili in tempi di crisi perché permettono di reagire rapida-
mente per aiutare gli agricoltori a far fronte alle emergenze, come le carenze di liquidità temporanee. 
La Commissione risponde così alla richiesta degli Stati membri di alzare il massimale di questi aiuti di Stato per poter 
distribuire fondi su una scala più ampia e più velocemente senza notifica preventiva. Per evitare qualsiasi distorsione del 
mercato è stata introdotta un'ulteriore misura di salvaguardia: i singoli settori agricoli non possono ricevere più del 50% 
del totale degli aiuti de minimis nazionali. 
Al fine di agevolare il monitoraggio della distribuzione e dell'utilizzo degli aiuti, la Commissione propone agli Stati mem-
bri di creare e usare un registro centrale. Invita inoltre le autorità pubbliche europee che utilizzano già questo strumento 
a dare il proprio feedback sulla proposta. 
La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 16 aprile. L'adozione della proposta da parte della Commissione è 
prevista per la prossima estate previa consultazione degli Stati membri. 
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Assicurazioni: sbloccati 60 milioni di euro di pagamenti  
per campagne 2015 e 2016 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati sbloccati i pagamenti dei contributi 
in favore degli agricoltori che hanno 
sottoscritto polizze assicurative a 
fronte di avversità atmosferiche nel 
settore agricolo per le campagne 
2015 e 2016.  
Si tratta di un contributo che sarà 
erogato in tre tranche entro le prime 
tre settimane di marzo, dell'importo 
complessivo di circa 60 milioni di 
euro.  
"Abbiamo lavorato molto in queste 
settimane - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - per sbloccare i 
pagamenti e risolvere le difficoltà 
legate alle assicurazioni. Il crono-
programma dei pagamenti dà risposte certe alle imprese su un fronte cruciale come quello della gestione del rischio. 
Ora bisogna rilanciare su questo strumento per la difesa dei redditi degli agricoltori, soprattutto davanti ai rischi collegati 
al  cambiamento climatico. Positive in questo senso sono le novità del regolamento europeo Omnibus e fortemente ri-
chieste dall'Italia come la riduzione della soglia per l'accesso al risarcimento dal 30 al 20% e l'incremento del-
la percentuale massima di sostegno dal 65 al 70%".  
Su questa iniziativa si è svolto oggi un incontro con i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana e dei Consorzi di 
difesa, organizzato proprio per illustrare lo stato di avanzamento del Programma nazionale di sviluppo rurale cofinanzia-
to dal FEASR per il periodo 2015 - 2020, nel cui contesto è inserita la misura assicurazioni agevolate. 
Nel corso di questa settimana, infatti, riprendono i pagamenti sospesi a dicembre 2017 a seguito dell'entrata in vigore 
del nuovo codice antimafia, che prevede ulteriori controlli anche a carico dei beneficiari di questa misura cofinanziata 
con fondi europei. 
In particolare, il primo pagamento riferito alla campagna 2015, dell'importo di circa 8 milioni di euro, è previsto per il 2 
marzo 2018, mentre un ulteriore versamento, sempre riferito alla campagna 2015 e dell'importo di circa 22 milioni di 
euro, è programmato per il 25 marzo 2018.  
I pagamenti rimanenti della campagna 2015 saranno effettuati con cadenza mensile, mano a mano che saranno portate 
a termine le istruttorie sulle domande a carico delle quali gli agricoltori stanno ricevendo in questi giorni comunicazioni 
individuali via PEC. 
Nel frattempo, parte la liquidazione dei contributi relativi alla campagna 2016. Il primo gruppo di pagamenti, calendariz-
zato per il 16 marzo 2018, per un importo di circa 30 milioni di euro, riguarda circa 14 mila agricoltori. Gli altri pagamenti 
seguiranno con cadenza mensile per gruppi di domande, mano a mano che queste saranno acquisite a sistema e sarà 
portata a termine l'istruttoria. 
Per quanto concerne la campagna 2017, il bando per la presentazione delle domande è stato adottato con decreto del 7 
febbraio 2018 ed è già possibile presentare le domande di sostegno.  
Il Piano assicurativo agricolo 2018 è stato invece pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 
dicembre  2017. Come per gli anni precedenti, è possibile presentare la manifestazione di interesse per rendere eleggi-
bile al sostegno la spesa, nei casi in cui gli Organismi pagatori non riescano a trasmettere i dati per la compilazione 
del Piano assicurativo individuale.  
Tra le principali novità del piano assicurativo 2018, una riguarda le combinazioni minime dei rischi agevolabili, che scen-
dono da tre a due, l'altra riguarda l'adeguamento automatico del piano assicurativo al cosiddetto Regolamento Omnibus, 
entrato in vigore il 1 gennaio 2018.  Inoltre, sono state sbloccate anche le procedure relative agli aiuti nazionali sulla 
spesa assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle strutture aziendali. Il bando 
di misura relativo agli anni 2015, 2016 e 2017 sarà adottato entro la prima decade di marzo 2018 e a seguire potranno 
essere presentate le domande di aiuto. 

 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR 2007-2013 Azione 214/1A – AVVISO - Applicativo METAfert: Deroga al 28 marzo 2018 di 
registrazione dei piani di concimazione. 

AVVISO – chiarimento in merito alla data ultima di presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della 
cantierabilità del progetto. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 
Servizio Fitosanitario Regionale - Elenco dei laboratori accreditati 
il servizio fitosanitario Regionale rende noto che è stato pubblicato l'elenco dei laboratori accreditati per gli organismi di 
qualità (D.Lgs. 151/2000, D.Lgs. 124/2011, D.Lgs. 124/2010, DDG 06 dicembre 2016) aggiornato al 02 marzo 2018. La 
lista contiene anche le indicazioni dei laboratori che, sotto le direttive delle strutture tecnico-laboratoristiche del Servizio 
Fitosanitario Regionale (SFR), secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 214/05 e 
s.m.i., sono abilitati per il 2018 alle analisi per Xylella fastidiosa (decisione di esecuzione (UE) 2017/2352). 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Agroalimentare: più succo d'arancia nelle aranciate italiane 
Dopo 60 anni storico stop alle aranciate senza 
arancia con più frutta nelle bibite per l’entrata in 
vigore del provvedimento nazionale che innalza 
dal 12% al 20% il contenuto di succo d’arancia 
delle bevande analcoliche prodotte in Italia e 
vendute con il nome dell’arancia a succo o re-
canti denominazioni che a tale agrume si richia-
mino. Lo rende noto la Coldiretti in occasione 
dell’applicazione delle disposizioni contenute 
nella legge 161 del 30 ottobre 2014 che scatta-
no dal 6 marzo trascorsi dodici mesi dal perfe-
zionamento con esito positivo della procedura 
di notifica alla Commissione Europea del prov-
vedimento in materia di bevande a base di suc-
chi di frutta come richiamato dal comunicato della Presidenza del Consiglio del 24/5/17. 
 

Approvato il nuovo decreto per l'estensione erga omnes  
delle regole dell'accordo interprofessionale tabacco 2018-2020 
e avviato un nuovo ciclo di incontri con le manifatture  
per l'acquisto del tabacco italiano  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire la massima trasparenza nel mercato del tabacco 
greggio ed il rispetto delle condizioni di pari concorrenza tra tutti gli operatori, ha emanato il decreto dipartimenta-
le n. 824 del 28 febbraio 2018, estendendo per i raccolti 2018, 2019 e 2010, a tutti gli operatori del settore, il nuovo Ac-
cordo Interprofessionale Tabacco (AIT) messo a punto dall'O.I. Tabacco Italia. Tra le importanti novità del nuovo AIT ci 
sono la definizione di un Codice delle Buone Pratiche di Lavoro Agricolo, la promozione dell'adesione delle aziende ta-
bacchicole alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità presso l'INPS e l'adozione di un innovativo Piano Fitosanitario Nazio-
nale per il tabacco. Anche grazie all'attenzione a questi temi l'AIT 2018-2020 è stato sottoscritto anche da FLAI-CGIL, 
FAI-CISL e UILA-UIL. Il mancato rispetto delle regole contenute nell'AIT, compresi il rispetto degli schemi e impegni 
contrattuali e l'obbligo alla corresponsione dei contributi finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo stesso, da par-
te di tutti gli operatori del settore, anche non aderenti alla O.I., in base agli articoli 164 e 165 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013, comporterà per gli inadempienti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative contenute nel 
decreto-legge del 29 aprile 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2105,n. 91, con sanzioni che 
possono arrivare fino al 10% del valore dei contratti, oltre a quanto previsto dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, oltre alla possibile perdita dell'autorizzazione 
alla contrattazione. Ciò fornirà fino al 2020 piene garanzie a tutti gli operatori relativamente alle regole di commercializ-
zazione, al rispetto delle condizioni di concorrenza, alla trasparenza del mercato ed ai requisiti qualitativi del tabacco. 
Oltre alla definizione chiara delle regole per la commercializzazione, allo scopo di fornire agli agricoltori ed all'intero 
settore un quadro di certezze e di prospettive che consentano la corretta programmazione e la serena prosecuzione 
delle attività, il Mipaaf ha recentemente ripreso i contatti con le aziende manifatturiere internazionali operanti in Italia per 
verificare l'applicazione degli accordi di programma per l'acquisto del tabacco italiano e contribuire a pianificare la produ-
zione tabacchicola nazionale dei prossimi anni in termini di sostenibilità, integrità e qualità delle produzioni e di orienta-
menti produttivi, in funzione dei mutamenti del mercato e dei gusti dei consumatori a livello mondiale. Il Mipaaf ribadisce 
l'impegno a sostenere una regolamentazione del settore basata su evidenze scientifiche e sul principio di riduzione del 
rischio, in linea con gli obiettivi del Governo. 
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La Commissione proroga le misure anti-dumping 
sui prodotti in acciaio originari della Cina 
La Commissione ha prorogato per altri cinque anni le misure sull'anti-dumping in vigore sulle importazioni di tubi in 
acciaio inossidabile senza saldature originari della Cina. I dazi, che vanno dal 48,3 al 71,9%, erano stati istituiti nel 
2011 e avevano contribuito a garantire parità di condizioni e possibilità di competere ai produttori europei, basati in 
diversi paesi dell'UE tra cui Francia, Spagna e Svezia. L'inchiesta di riesame iniziata nel dicembre del 2016 ha dimo-
strato che il dumping cinese continua e che, se le misure non fossero prorogate, ingenti quantitativi di importazioni 
cinesi oggetto di dumping potrebbero arrivare sul mercato dell'UE.  
Le misure sui tubi impiegati nell'industria chimica e petrolchimica continueranno ad applicarsi senza modifiche. Si ratta 
di un ulteriore intervento dell'UE per difendere le sue imprese e i suoi posti di lavoro dalle pratiche sleali nel commercio 
internazionale dell'acciaio. Il settore dell'acciaio soffre di un surplus mondiale che negli ultimi anni ne ha ridotto i costi a 
livelli insostenibili con conseguenze dannose sui produttori dell'UE e le industrie connesse. L'UE sta sfruttando appie-
no gli strumenti di difesa commerciale a sua disposizione per assicurare condizioni eque ai suoi produttori e la loro 
capacità di mantenere i posti di lavoro nel settore. Le misure sui prodotti in ferro e acciaio attualmente in vigore sono 
53, di cui 27 sui prodotti originari della Cina. Quale soluzione a lungo termine del problema della sovraccapacità, l'UE 
preferisce in ogni caso misure che eliminino le cause profonde della crisi. A questo scopo la Commissione partecipa 
al forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio che lo scorso novembre ha approvato un ambizioso 
pacchetto di soluzioni concrete a questo problema. 
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L'Europa l'hanno fatta le low cost, non Bruxelles?  
Sarà vero? #UEVeroFalso — Sfatiamo alcuni miti! 

Viaggiare low cost in Europa? Lo avremmo potuto fare anche senza UE. Falso! L'idea di viaggiare e conoscere nuovi 
posti e culture è diventata una realtà per molte persone in Europa negli ultimi 25 anni, proprio grazie all’Unione europea. 
Dal 1992 l'UE ha eliminato gli ostacoli nazionali al trasporto aereo, aprendo il mercato dell’aviazione alla concorrenza: 
questo ha determinato una rivoluzione nel trasporto aereo. Oggi, i viaggi aerei sono più economici, più sicuri e aperti a 
più persone che mai. Inoltre, grazie a una serie completa di diritti dei passeggeri dell'UE, i viaggiatori possono avere 
piena fiducia che saranno seguiti nel loro viaggio. Ciò è dovuto in gran parte a un'iniziativa dell'UE che ha permesso la 
sostituzione di una serie di leggi nazionali con un unico insieme di regole europee. La concorrenza ha portato grandi 
cambiamenti nel trasporto aereo, cambiamenti che hanno favorito la mobilità europea, contribuendo con successo ad 
avvicinare i popoli europei, fornendo solide basi per più posti di lavoro e un'economia in crescita. 
I prezzi dei voli sono scesi, ma in realtà paghiamo ogni servizio aggiuntivo. Vero. La crescente domanda ha fatto sì che i 
prezzi diminuissero sensibilmente sulle rotte brevi, a fronte di un contenimento dei costi degli operatori e di una riduzio-
ne di servizi non fondamentali ai passeggeri. Le norme dell'UE garantiscono inoltre che i lavoratori del trasporto aereo 
siano trattati in modo equo, pur nel rispetto delle legislazioni nazionali. L'apertura dei mercati nazionali e la creazione di 
un mercato unico dell'aviazione dell'UE hanno stimolato la concorrenza, fornendo più rotte e più destinazioni verso i 
luoghi dell'UE e più lontano. Un weekend all'ultimo minuto con gli amici una volta era un lusso solo per pochi europei. 
Oggi, grazie alla più ampia scelta di viaggi, offerta da più compagnie aeree in competizione sul mercato, il volo è diven-
tato più conveniente! Il sogno del volo si è trasformato in realtà per le persone di tutta l'UE. Ad esempio: un viaggio in 
famiglia da Milano a Parigi nel 1992 sarebbe costato 16 volte di più di oggi - il prezzo minimo per un biglietto su questa 
rotta è sceso da più di 400 euro agli attuali 25. 
Ma quale low cost!  È solo concorrenza sleale contro le nostre compagnie nazionali. Falso. Dal 1997 ogni compagnia 
area registrata in un Paese UE ha potuto fornire collegamenti aerei tra due aeroporti qualsiasi dell'Unione  europea 
mentre prima era necessario essere registrati o nel Paese di provenienza o in quello di destinazione (limitando dunque i 
voli alle sole compagnie nazionali). Oggi dunque le compagnie aeree nazionali si trovano sì di fronte a più concorrenza, 
ma anche in un mercato di gran lunga più grande rispetto a quello nazionale. Nel 2015, ad esempio, quasi 920 milioni di 
passeggeri hanno attraversato 450 aeroporti dell'UE, ovvero quasi tre volte di più rispetto al 1992. 
I low cost favoriscono le piccole realtà territoriali. Vero. Grazie ai voli low cost gli aeroporti regionali più piccoli continua-
no ad espandersi contribuendo a garantire una crescita economica equilibrata in tutte le regioni dell'UE. Più percorsi e 
luoghi più facili da raggiungere: tutti fattori che danno anche una spinta all'economia. Nel 2014, l'aviazione ha sostenuto 
8,8 milioni di posti di lavoro nell'UE e ha contribuito con oltre 621 miliardi di euro al PIL dell'UE. Tuttavia, l'aviazione è 
anche importante per il successo delle PMI e del turismo. Per un euro di spesa nel settore dell'aviazione, se ne genera-
no 3 per l'economia generale e per ogni nuovo lavoro nel settore dell'aviazione ne vengono creati altri tre altrove. 
 

Brexit: la Commissione europea pubblica il progetto  
di accordo di recesso a norma dell'articolo 50 
Il progetto di accordo di recesso traduce in termini giuridici la relazione congiunta dei nego-
ziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti 
nella prima fase dei negoziati, pubblicata l'8 dicembre 2017, e propone un testo per le que-
stioni relative al recesso ancora in sospeso citate ma non definite in dettaglio nella relazione congiunta. Incorpora inoltre 
il testo relativo al periodo transitorio, fondato sulle direttive di negoziato supplementari adottate dal Consiglio 
(Articolo 50) il 29 gennaio 2018. Il progetto di accordo di recesso consta di sei parti – disposizioni introduttive, diritti dei 
cittadini, altri temi inerenti alla separazione come ad esempio la questione delle merci immesse sul mercato prima della 
data di recesso, liquidazione finanziaria, disposizioni transitorie, disposizioni istituzionali – e di un protocollo sull'Irlanda/
Irlanda del Nord, che rende operativa la terza opzione prospettata nella relazione congiunta, per evitare che sia eretta 
una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda. Si tratta della soluzione di riserva prevista dalla relazione congiunta in assenza di 
altre soluzioni concordate. Il progetto di protocollo non pregiudica le discussioni sulle altre due opzioni. Il progetto di 
accordo di recesso è pubblicato online conformemente alla politica della Commissione in materia di trasparenza. La 
Commissione ha presentato ora il progetto di accordo di recesso per poter innanzitutto avere il tempo di consultare gli 
Stati membri e il Parlamento europeo e, successivamente, di negoziare con il Regno Unito. Poiché l'accordo di recesso 
deve essere approvato e ratificato prima del recesso del Regno Unito, è importante prevedere un periodo di tempo suffi-
ciente per i negoziati. 
Prossime tappe Il progetto di accordo di recesso sarà ora trasmesso al Consiglio (Articolo 50) e al gruppo Brexit del 
Parlamento europeo per discussione, e poi al Regno Unito per la negoziazione. Il Consiglio europeo (Articolo 50) ha 
invitato il Regno Unito a fornire ulteriori chiarimenti sulla sua posizione in merito al quadro delle relazioni future, in vista 
della riunione del 22 e 23 marzo, nella quale dovrebbero essere adottati orientamenti aggiuntivi. Spetterà poi al Consi-
glio (Articolo 50), al Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, concludere 
l'effettivo accordo di recesso a norma dell'articolo 50. Il Regno Unito lascerà l'Unione europea il 30 marzo 2019. 
Contesto Il 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha accolto con favore i progressi compiuti durante la 
prima fase dei negoziati, quali indicati nella comunicazione della Commissione e nella relazione congiunta dell'8 dicem-
bre 2017. Ha inoltre invitato la Commissione, in veste di negoziatore dell'Unione, e il Regno Unito a completare i lavori 
in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, a consolidare i 
risultati ottenuti e ad avviare l'elaborazione delle parti pertinenti dell'accordo di recesso; ha infine sottolineato che i nego-
ziati della seconda fase possono progredire solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase saran-
no pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile. 
A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente gli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) del 
29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di nego-
ziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017. 
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https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/


L'Unione europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso  
e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente 
(UNRWA) riconfermano il forte impegno ad assistere i rifugiati 
palestinesi 
L'Unione europea e l'Agenzia 
delle Nazioni Unite di soccorso 
e lavori per i profughi della Pa-
lestina nel Vicino Oriente 
(UNRWA) sono impegnate in 
un dialogo strategico per deci-
dere le prossime tappe della 
loro partnership. 
Il dibattito si svolge sullo sfondo 
della crisi finanziaria attuale 
dell'UNRWA e della necessità 
di ampliare la sua base di dona-
tori e proseguire la riforma 
dell'Agenzia. L'UE e l'UNRWA 
confermano l'impegno a tutelare 
i diritti dei rifugiati palestinesi e 
a proseguire la fornitura di ser-
vizi essenziali a oltre 5 milioni di 
rifugiati palestinesi in Giordania, Siria, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. 
Johannes Hahn, Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato che "l'Unione europe-
a tiene fede al suo impegno nei confronti dei rifugiati palestinesi e dell'UNRWA. Nel 2018 abbiamo intensificato il nostro 
contributo al bilancio del programma dell'UNRWA e ci impegniamo a mantenere il livello attuale di sostegno fino al 2020. 
Riconosco l'importanza di garantire prevedibilità all'UNRWA in questo difficile frangente. L'Agenzia è un fattore di stabi-
lizzazione fondamentale nel Medio oriente. Al tempo stesso, sottolineiamo la necessità che l'UNRWA porti a termine 
profonde riforme e si concentri sulle necessità dei rifugiati più vulnerabili." 
Il commissario generale dell'UNRWA Pierre Krähenbühl si è detto grato che "ancora una volta l'UNRWA ha potuto con-
tare sul sostegno dell'UE per superare difficoltà senza precedenti. Da decenni l'UE è uno dei donatori più affidabili. Sono 
molto grato per l'aiuto che l'UE ci fornisce nel mobilitare la comunità internazionale su una risposta comune e mondiale 
alla più grave crisi finanziaria da quando l'agenzia è stata istituita 70 anni fa e nell'aiutarci a costruire nuove alleanze per 
l'erogazione di finanziamenti, necessarie per diversificare i contributi all'agenzia." 
I finanziamenti dell'UE vengono utilizzati per sostenere programmi fondamentali dell'UNRWA nei settori dell'istruzione, 
della sanità, dell'assistenza e dei servizi sociali, offrendo un'istruzione di qualità a mezzo milione di bambini e assistenza 
sanitaria di base a oltre 3,5 milioni di pazienti in Giordania, Siria, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, compresa Ge-
rusalemme est. 
Il dialogo strategico prende in esame la difficile situazione finanziaria dell'UNRWA, acuita dal recente annuncio dell'am-
ministrazione americana di sospendere una parte cospicua dei suoi finanziamenti. 
L'UE e l'UNRWA discutono inoltre del programma di riforme dell'agenzia, concordando sulla necessità di salvaguardare 
i servizi di base dell'agenzia, in particolare a favore dei rifugiati più emarginati, e studiando modi comuni per sensibiliz-
zare a livello mondiale sulla difficile situazione dei rifugiati palestinesi. 
Informazioni generali 
Dal 1971 l'Unione europea e l'UNRWA mantengono un partenariato strategico imperniato sull'obiettivo comune di soste-
nere le esigenze in termini di sviluppo umano, aiuto umanitario e protezione dei rifugiati palestinesi e promuovere la 
stabilità nel Medio oriente. Nel giugno 2017 l'impegno dell'UE è stato ribadito con la firma della dichiarazione comune 
UE-UNRWA sul sostegno all'UNRWA (2017-2020). 
Attualmente l'Unione europea è il maggior fornitore di assistenza internazionale ai rifugiati palestinesi. Nel 2017 il contri-
buto totale è stato pari a 110 milioni di EUR, di cui 102 milioni di EUR per il bilancio del programma dell'UNRWA. 
Il partenariato tra l'Unione europea e l'UNRWA ha permesso a milioni di rifugiati palestinesi di godere di una migliore 
istruzione, condurre una vita più sana, accedere a opportunità di lavoro e migliorare le loro condizioni di vita, contribuen-
do così allo sviluppo dell'intera regione. 
UNRWA 
L'UNRWA deve fare fronte a una crescente domanda di servizi a causa dell'aumento dei rifugiati palestinesi registrati e 
del peggioramento della loro situazione di vulnerabilità e povertà. L'UNRWA è finanziata quasi interamente da contributi 
volontari e il sostegno finanziario non riesce più a coprire l'aumento delle esigenze. Di conseguenza, il bilancio del pro-
gramma dell'agenzia, che finanzia la fornitura di servizi fondamentali, presenta un grave deficit. L'UNWRA incoraggia 
tutti gli Stati membri a collaborare per fare ogni sforzo possibile affinché il bilancio del programma dell'agenzia abbia 
piena copertura finanziaria. I programmi di emergenza e i progetti chiave dell'agenzia, che presentano anche essi un 
grave deficit, sono finanziati mediante canali di finanziamento separati. 
L'UNWRA è un'agenzia delle Nazioni Unite istituita dall'Assemblea generale nel 1949 e incaricata di fornire assistenza e 
protezione a oltre 5 milioni di profughi palestinesi registrati. La sua missione è aiutare i profughi palestinesi in Giordania, 
Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza a raggiungere il pieno potenziale umano, in attesa di una soluzione equa e 
duratura alla loro difficile situazione. I servizi offerti dall'UNRWA comprendono l'istruzione, l'assistenza sanitaria, il 
soccorso e l'assistenza sociale, le infrastrutture e il miglioramento dei campi profughi, la protezione e la microfinanza. 
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/1887/west-bank-

and-gaza-strip-unrwa-and-eu_en 
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L'UE non aiuta le piccole e medie imprese.  
Sarà vero?#UEVeroFalso 
Sfatiamo alcuni miti! PMI, piccolo è bello. Vero! L'Unione interviene a 360° per sostenere le piccole e medie imprese 
(PMI) europee. Al centro dell'azione dell'UE per le PMI c'è lo "Small Business Act", che promuove il principio «Pensare 
anzitutto in piccolo». Questo significa tenere conto delle esigenze delle PMI già nella formulazione delle politiche e della 
legislazione europee. Le PMI sono un patrimonio umano e di capitale che rappresenta il 99% delle imprese esistenti 
nell'UE, con un ruolo decisivo per la crescita economica, l'innovazione e l'occupazione. Insomma: la colonna portante 
dell’economia europea. 
 Ma l’UE non aiuta le nuove PMI 
Falso! Un buon numero di imprese è costituito da start-up, caratterizzate da rapida crescita, forte propensione 
all’innovazione, grande attenzione ai nuovi sviluppi tecnologici e ricorso a modelli commerciali innovativi. Per aiutarle a 
realizzare il loro potenziale, la Commissione ha varato l'iniziativa "start up e scale up", destinata ad affrontare i maggiori 
ostacoli, ossia l’accesso al credito, l’eccesso di burocrazia e il reperimento di partner. Chi desidera creare o sviluppare 
una piccola impresa può contare sullo strumento di microfinanza del Programma europeo per l’occupazione e 
l’innovazione sociale (EaSI), che eroga prestiti fino a 25 000 euro, mentre il Programma Erasmus per Giovani Imprendi-
tori  consente a nuovi o aspiranti imprenditori di fare esperienza presso PMI di un altro Paese europeo per un periodo da 
1 a 6 mesi. 
L’UE non fa nulla per sostenere l’accesso al credito per le PMI 
Falso! La politica dell'UE è volta a promuovere un clima favorevole all'imprenditoria e alla creazione di posti di lavoro, 
rendendo l'accesso al credito più facile per le PMI. 
Il Programma COSME aiuta le PMI ad accedere a finanziamenti e mercati attraverso uno strumento di garanzia dei pre-
stiti e uno strumento di capitale di rischio per la crescita. 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  sostiene le microimprese e le PMI europee, favorendone l'accesso ai finan-
ziamenti tramite intermediari finanziari. 
A questo si aggiunge il Piano di investimenti per l'Europa, noto anche come "Piano Juncker", nato per rilanciare gli inve-
stimenti in settori strategicamente importanti per l'UE.  Per l'Italia, sono stati finora siglati 59 accordi con intermediari 
finanziari in favore delle PMI, per un totale di 1,9 miliardi di euro di finanziamenti, che genereranno circa 22,4 miliardi di 
euro di investimenti. Sono circa 200 mila le PMI che potranno così accedere più facilmente al credito. 
Piccolo è bello, ma cosa fa l’UE per migliorare la competitività? 
Il miglioramento della competitività delle PMI è uno degli obiettivi chiave per il periodo 2014-2020, un obiettivo che può 
contare su 15 miliardi di euro. Inoltre l’internazionalizzazione è fattore determinante per la competitività. La re-
te Enterprise Europe Network, ad esempio, offre un sistema integrato di servizi per aiutare le imprese a individuare nuo-
vi partner all’estero, sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico e promuovere la partecipazione delle PMI ai 
programmi UE. 
I finanziamenti per l’innovazione sono un lusso riservato alle grandi imprese. 
Falso! Horizon 2020, il Programma UE per la ricerca e l'innovazione, contiene uno strumento per le PMI altamente inno-
vative, operanti nei settori dell'alta tecnologia, della ricerca, o dei servizi, che abbiano una forte ambizione a crescere 
e  internazionalizzarsi. Queste imprese possono ottenere finanziamenti anche tramite il Meccanismo per collegare 
l’Europa (MCE), per progetti relativi all'energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aet0001 
 

#investEU: una nuova mappa 
interattiva mostra  
il sostegno dell'UE alle PMI 
Aiutare le piccole imprese ad avere migliore accesso ai finanziamenti è 
una priorità assoluta dell'UE. 
Grazie ai numerosi programmi di finanziamento della Com  missione 
europea e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), centinaia di 
migliaia di PMI e di imprenditori in tutta Europa hanno ricevuto la spinta 
finanziaria necessaria per creare, sviluppare ed espandere la propria 
attività. 
Da oggi è possibile vedere che cosa è stato finanziato grazie a una 
nuova mappa interattiva presentata dal FEI e dalla Commissione, che 
permette di zummare fino al particolare della strada per vedere quali tipi 
di piccole imprese hanno ricevuto finanziamenti dall'UE. La mappa è 
disponibile qui(link is external) e consente di fare ricerche per program-
ma finanziario e per settore, o di muovere il cursore e cliccare sulla 
zona di interesse. 
 

Crimini finanziari: il PE istituisce una commissione speciale 
Giovedì, i deputati hanno istituito una nuova commissione speciale sulla criminalità finanziaria, l’evasione e l’elusione 
fiscale. La nuova commissione parlamentare d’inchiesta è in parte dovuta alle rivelazioni dei "Paradise Papers" 
dell’anno scorso.  La commissione speciale proseguirà i lavori delle commissioni TAXE 1 e 2 e della commissione 
d’inchiesta PANA, il cui mandato si è recentemente concluso. Avrà 45 membri e un mandato di 12 mesi con inizio 
immediato.  La composizione della nuova commissione sarà decisa nel corso della sessione plenaria di marzo. 
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-733-F1-IT-MAIN.PDF
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/erasmus/index_it.htm
http://www.eif.org/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/where/it/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aet0001
https://www.eif4smes.com/
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/home.html


Giornata europea delle malattie rare 2018: primo anniversario 
delle reti di riferimento europee per le malattie rare 
Il 1º marzo 2017 sono state varate le reti di riferimento europee (ERN): reti virtuali che riuniscono i prestatori di assisten-
za sanitaria di tutta Europa per affrontare patologie complesse o 
rare. Sono ormai pienamente operative 24 reti di riferimento euro-
pee che riuniscono oltre 900 unità di assistenza sanitaria altamen-
te specializzate con sede in 25 paesi dell’UE e in Norvegia e che 
collaborano nel trattamento di una vasta serie di patologie, dalle 
malattie ossee a quelle ematologiche, dall’immunodeficienza al 
cancro pediatrico.  
A un anno dall'inaugurazione dell'iniziativa svoltasi presso l’osp  
edale universitario di Lovanio, in Belgio, Vytenis Andriukaitis, 
Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, 
spiega come le reti di riferimento europee siano già concretamen-
te utili per i pazienti e illustra le aspettative per i prossimi anni. 
Elisa vive ad Alessandria ed è affetta da osteogenesi imperfetta, 
una malattia genetica rara che provoca fragilità ossea e colpisce 
una persona su 15 000.  Elisa ha 30 anni e la malattia le è stata 
diagnosticata quando era una bambina. "Non potevo giocare co-
me gli altri bambini" ricorda, "perché se cadevo, mi fratturavo le 
ossa". Un anno fa, quando le reti erano appena entrate in funzio-
ne, abbiamo chiesto a Elisa cosa si aspettasse dall'iniziativa. "Più 
ricerca per le persone, per i bambini a cui è diagnosticata la ma-
lattia, perché la loro qualità di vita possa migliorare", ha risposto.  
Come medico, troppo spesso sono stato testimone di storie dolorose di pazienti affetti da malattie rare o complesse. 
Elisa è stata più fortunata di altri perché la malattia le è stata diagnosticata quando era piccola, ma molti altri pazienti 
procedono alla cieca per anni senza diagnosi accurata e ancor meno cure appropriate. È una situazione frustrante an-
che per i medici che desiderano i risultati migliori possibili per i loro pazienti. 
La natura delle malattie rare e complesse è tale per cui le conoscenze specialistiche sono scarse e frammentarie e quin-
di spesso inaccessibili nella regione o nel paese del paziente. Ma è proprio questa caratteristica che aumenta il valore 
del lavoro svolto a livello dell'Unione europea sulle malattie rare: utilizzando il grande serbatoio dell'UE di conoscenze e 
competenze, mettendo in comune le risorse e i punti di forza grazie alle reti di riferimento si può contribuire concreta-
mente a migliorare la vita di migliaia di pazienti. 
A un anno dall'avvio delle reti di riferimento europee, i loro membri sono arrivati a curare più di 50 pazienti con malattie 
rare. Pazienti come Monica di Napoli (*). Monica ha solo 10 anni, ma è affetta da una rara forma di cancro: il tumore è 
situato nell’addome in prossimità del sistema nervoso centrale, il che ne rende il trattamento molto difficile. La rete di 
riferimento europea ha permesso al suo oncologo di condividere, con i colleghi di altri paesi dell'UE specializzati in que-
ste forme tumorali, le immagini di Monica. L'oncologo ha potuto ricevere il loro parere sulla prognosi di un intervento 
chirurgico e sul tipo di chemioterapia dando a Monica la possibilità di ottenere le cure migliori. 
L'iniziativa ERN prevede che il paziente affetto da una malattia rara o che percepisce sintomi senza diagnosi contatti in 
primo luogo il proprio medico il quale, con il consenso del paziente stesso, può richiedere la consulenza di un membro di 
una rete di riferimento europea. Medici specialisti in diverse discipline e di tutta l’Unione europea si consultano, si scam-
biano informazioni e condividono le loro conoscenze, spesso convocando comitati di consulenza transfrontaliera per 
esaminare la diagnosi e le terapie di un paziente. Ciò è reso possibile da un’apposita piattaforma informatica sviluppata 
dalla Commissione che permette di discutere le cartelle cliniche dei pazienti. In tal modo, sono le conoscenze mediche 
che si spostano e i pazienti non devono più affrontare estenuanti viaggi da un paese all'altro come spesso accadeva in 
passato. 
Monica non è l'unica paziente a beneficiare della competenza transfrontaliera offerta dalle reti di riferimento europee: 
pazienti di molti paesi dell'UE, anche bambini piccoli affetti da malattie neurologiche molto rare, tumori, malattie emati-
che e altre patologie, hanno la possibilità di far esaminare il loro caso e alcuni hanno già ottenuto una diagnosi corretta 
ed è stata loro consigliata una terapia. 
Per Monica e per decine di altri pazienti affetti da malattie rare che ora hanno una nuova speranza, le reti sono un buon 
inizio. Spero che nel prossimo anno le reti di riferimento europee possano aiutare centinaia se non migliaia di pazienti, e 
a più lungo termine, mi auguro di vedere il modello ERN esteso ad altre malattie. Raggiungendo una massa critica di 
pazienti da analizzare, diagnosticare e curare, le reti di riferimento europee, favoriranno la ricerca grazie ad ampi studi 
clinici e contribuiranno alla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali. Sono convinto che le reti di riferimento permette-
ranno di migliorare la qualità di vita di molti pazienti, adulti o bambini, dell’UE, affetti da malattie e condizioni rare o com-
plesse. 

Le malattie rare nell’UE 
Si definiscono rare le malattie che colpiscono non più di5 persone su 10 000. Complessivamente 
tra 5 000e 8 000 malattie rare compromettono la vita quotidiana di circa 30 milioni di persone nell'UE, molte delle quali 
sono bambini. Le malattie rare e complesse possono causare problemi di salute cronici e molte sono potenzialmente 
letali. Alcuni esempi di malattie rare: 
Fibrosi cistica, una malattia ereditaria che danneggia i polmoni, l'apparato digerente e altri organi e colpisce circa un 
europeo su 9 000 
Epatoblastoma, un tumore pediatrico del fegato che colpisce soprattutto i bambini tra 0 e 3 anni.  L’incidenza nell'UE è 
solo di un caso su 5 milioni di persone 
Fibrodisplasia ossificante progressiva,riguarda solo 3 500 persone in tutto il mondo; interessa il tessuto connettivo con 
formazioni ossose all'interno di muscoli, tendini, legamenti e altri tessuti molli 
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Apertura Sessione Plenaria Parlamento Europeo - Minuto  
di silenzio in memoria del giornalista assassinato Jan Kuciak 
Aprendo la sessione a Bruxelles, il Presidente Tajani ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria del gior-
nalista slovacco ucciso, Ján Kuciak. Il Presi-
dente Tajani ha fermamente condannato 
l’uccisione del giornalista slovacco Ján Kuciak 
e della sua compagna, Martina Kušnírová, av-
venuta nei pressi di Bratislava. “È un nuovo, 
inaccettabile, attacco alla libertà di stampa, 
valore fondante della nostra  democrazia, a po-
chi mesi dal tragico assassinio della giornalista 
maltese, Daphne Caruana Galizia.” Ján Kuciak 
esercitava con passione e coraggio la sua pro-
fessione. Cercava con determinazione la verità 
su casi di finanziamenti sospetti ed evasione 
fiscale, senza guardare in faccia a nessuno, ha 
proseguito Tajani. La polizia che sta svolgendo 
le indagini ha dichiarato che “quasi certamente 
è stato ucciso per fermare le sue inchieste”. Il 
Presidente ha fatto quindi rilevare come non sia 
ammissibile che oggi “un giornalista venga uc-
ciso perché sta svolgendo la sua professione”. 
"Dobbiamo garantire la libertà di stampa" e che "i giornalisti possano lavorare liberamente", ha sottolineato Tajani, prima 
di dire: "conto sulle autorità slovacche perché facciano tutto il possibile per arrivare alla verità". “In nome del Parlamento 
europeo posso assicurare che, come per Daphne Caruana Galizia, non smetteremo di levare la nostra voce, continuan-
do a vigilare, affinché tutti i colpevoli vengano assicurati alla giustizia”, ha concluso. I deputati hanno quindi osservato un 
minuto di silenzio in onore di Kuciak e della sua compagna Kušnírová. Il Presidente Tajani ha successivamente condan-
nato la scomparsa di oltre 100 ragazze in Nigeria, rapite da Boko Haram. Il PE condanna fermamente questi attacchi e 
chiede il rilascio delle ragazze. "Ogni bambino dovrebbe essere in grado di frequentare la scuola liberamente e in un 
ambiente sicuro", ha osservato, definendo la scomparsa un disastro umanitario internazionale. Ha chiesto un coinvolgi-
mento più stretto dei partner africani dell'UE nella lotta al terrorismo.  Il Presidente ha quindi informato l’Aula in merito a 
un incidente di cui è stato egli stesso testimone, che ha coinvolto Ska Keller in Bulgaria, nel corso del quale la deputata 
ha ricevuto osservazioni sprezzanti da parte di Simeonov, un membro del governo di coalizione. Tajani ha osservato 
che è grato che il governo bulgaro abbia preso le distanze dal comportamento di Simeonov e che l'incidente sia ora 
chiuso. "Abbiamo tutti il diritto fondamentale di esprimere la nostra opinione", ha affermato Tajani, "in particolare quelli di 
noi che rappresentano i cittadini". 
 

Conferenza finale del progetto “Multicultural Schools”  
al Parlamento Europeo di Strasburgo 
Risultati e opportunità future  

Nell'affascinante contesto del Parlamento Europeo a Strasburgo, il 14 febbraio 2018, si è tenuta la conferenza finale del 
progetto “Multicultural Schools - Valorizzare il tesoro culturale e linguistico Europeo attraverso gli insegnanti” finanziato 
dalla Commissione europea, che ha coinvolto negli ultimi due anni insegnanti da tutta Europa con l’obiettivo di acquisire 
le competenze necessarie per gestire al meglio la multiculturalità in classe. 
Il discorso di benvenuto alla conferenza, che ha impegnato per l’intera giornata partecipanti provenienti da diversi paesi 
europei, è stato tenuto da Luis Martinez Guillén, direttore dell’Information bureau del Parlamento europeo e da Jean-
Claude Gonon, segretario generale di AEDE, Associazione europea degli Insegnanti. 
Nella prima parte dell’evento ci si è occupati del mondo della formazione in un’Europa sempre più multiculturale e 
dell’importanza che ha attualmente il concetto di comunità in seguito al fenomeno dell’immigrazione. In seguito, Marta 
Kedzia, dell’Università di Scienze Sociali in Polonia nonché coordinatrice del progetto, ha presentato "Multicultural Scho-
ols" insieme al Prof. Augusto Gamuzza, dell’Università di Catania, che ha descritto i risultati dell’iniziativa. 
Nel pomeriggio, si è sottolineata l’importanza di fornire agli insegnanti una serie di strumenti utili da utilizzare in classe 
per favorire l'integrazione di studenti con diverso background culturale, argomento che ha interessato e coinvolto molto 
la platea. In particolare, Adam Gogacz, ricercatore dell’Università di Scienze Sociali in Polonia, ha presentato il 
“Manuale per i Docenti sull’Educazione Culturale Inclusiva”, che è consultabile online nel sito web del progetto. Vasiliki 
Tsiona, membro direttivo degli insegnanti di Tracia, è intervenuta in merito all’importanza della cooperazione tra la scuo-
la e i genitori, presentando la “Raccolta delle buone pratiche di cooperazione tra scuola e genitori”. 
Infine Giuseppe Ursino, CEO dell’azienda italiana P.M.F. Research, ha spiegato l’utilità delle nuove tecnologie applicate 
all’insegnamento e alla formazione. 
La conferenza si è conclusa con la presentazione delle prospettive future del progetto “Multicultural Schools", con la 
presentazione del corso e-learning per gli insegnanti, disponibile sul sito del progetto. 
Il corso è diviso in tre sezioni: la prima parte esplora il contesto del multiculturalismo in un'ottica globale, la seconda è 
relativa alla formazione degli insegnanti sulla tematica, e la terza fornisce una serie di indicazioni su come creare un 
ambiente positivo in classe, anche attraverso la tecnologia. 
L’e-course è disponibile gratuitamente online in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, italiano, polacco e greco) 
cliccando su questo link. 

Maggiori informazioni su www.multicultural-schools.eu 
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 Lo stato di diritto in Polonia: come 
funziona la procedura dell’Articolo 7 
Il 1 marzo 2018 è al voto una proposta sul rischio di violazione dei valo-
ri UE in Polonia. Ecco come funziona la procedura dell’Articolo 7 del 
trattato dell’UE. 
Le preoccupazioni della Commissione 
La Commissione europea è preoccupata per l’indipendenza del tribu-
nale costituzionale e dei tribunali in Polonia in seguito a cambiamenti 
della legislazione nazionale. Segue con attenzione la situazione da 
novembre 2015 ed è in contatto con le autorità polacche da due anni. 
La Commissione ha anche pubblicato quattro raccomandazioni secon-
do il Quadro dello stato di diritto, che ha l’obiettivo di prevenire 
l’aumento delle minacce allo stato di diritto, senza ricevere una risposta 
soddisfacente da parte del governo polacco.  Lo stato di diritto è un 
principio chiave degli stati democratici secondo cui il potere giudiziario 
è indipendente dagli altri poteri, il potere legislativo e il potere esecuti-
vo. L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea cita il rispetto dello 
stato di diritto come uno dei valori fondanti dell’UE. Violare i valori fon-
dati dell’UE determina una reazione a livello dell’UE e come precisa-
to dall’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea. La procedura 
dell’Articolo 7  
Introdotta dal Trattato di Amsterdam, la procedura dell’articolo 7 non è 
mai stata usata finora. Prevede due meccanismi: uno per le misure 
preventive, se c’è un chiaro rischio di violazione dei valori UE, e uno 
per le sanzioni, se la violazione è avvenuta. Le sanzioni non sono defi-
nite chiaramente dai trattati ma possono includere la revoca del diritto 
di voto a livello del Consiglio dell’Unione europea e del Consiglio euro-
peo. In entrambi i casi la decisione finale spetta ai rappresentanti degli 
Stati membri nel Consiglio europeo, ma il quorum è diverso a seconda 
della situazione. Per quanto riguarda il meccanismo preventivo la deci-
sione in seno al Consiglio richiede la maggioranza dei quattro quinti 
degli stati membri, mentre in caso di violazione è necessaria una deci-
sione all’unanimità dei capi di stato e di governo. Naturalmente ad e-
sclusione dello stato oggetto della procedura che non prende parte ai 
voti. Nell’infografica una spiegazione della procedura. Nel caso della 
Polonia la Commissione sta portando avanti il meccanismo preventivo. 
 Il ruolo del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo deve dare il proprio assenso prima che il Consi-
glio decida se c’è o meno un chiaro rischio di violazione. Lo stesso vale 
nel caso di una violazione avvenuta. 
A novembre 2017 Il Parlamento europeo ha dichiarato la propria posi-
zione sulla situazione in Polonia in una risoluzione: c’è un chiaro rischio 
di violazione dei valori dell’UE, a partire dallo stato di diritto. A dicem-
bre 2017 la Commissione ha deciso di dare il via alla procedura 
dell’articolo 7. Adesso gli eurodeputati devono dare la propria opinione 
sulla mossa della Commissione. Il Parlamento ha anche espres-
so preoccupazione per lo stato di diritto in Ungheria e ha chiesto anche 
in questo caso di avviare le procedure per l’articolo7- A questo proposi-
to il Parlamento europeo, attraverso la sua Commissione Libertà civili 
sta preparando una risoluzione formale. Secondo l’articolo 7 anche il 
Parlamento può prendere l’iniziativa per chiedere al Consiglio di deter-
minare se c’è un rischio di violazione dei valori europei. 
 

Il PE insiste sulla procedura “Spitzenkandidaten”  
per le prossime elezioni europee 
I deputati europei eleggeranno il nuovo Presidente della Commissione esclusivamente fra i candidati designati dai partiti 
politici europei prima delle elezioni del 2019. Gli europarlamentari hanno messo in guardia i governi dell'UE contro l'ab-
bandono della cosiddetta procedura "Spitzenkandidaten" (i partiti europei che scelgono il candidato prima della tornata 
elettorale) per l’elezione del nuovo Presidente della Commissione europea, in un dibattito tenutosi mercoledì con il primo 
vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans.   Durante la riunione informale del 23 febbraio, i leader 
dell'UE hanno dichiarato che, per le elezioni europee del 2019, non sarebbero stati vincolati dalla procedura Spitzenkidi-
den nel momento di designare il loro candidato alla Presidenza della Commissione, che deve poi essere eletto dal Par-
lamento per entrare in carica.  Questo metodo, utilizzato per la prima volta nel 2014 per selezionare l'attuale Presidente 
della Commissione Jean-Claude Juncker, consente ai partiti politici europei di nominare i propri candidati alla carica di 
Presidente della Commissione europea prima delle elezioni, collegando quindi la designazione al risultato elettora-
le.  Durante lo stesso dibattito, i deputati hanno anche chiesto che il prossimo bilancio dell'UE a lungo termine, il qua-
dro finanziario pluriennale (QFP), sia utilizzato in modo più efficace dopo il 2020 e di introdurre nuove risorse, come 
una tassa sulle transazioni finanziarie, per sostituire i contributi nazionali diretti. 
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Dichiarazione congiunta sulla revisione  
della direttiva relativa al distacco dei lavoratori 
Dichiarazione congiunta delle correlatrici del Parlamento europeo Elisabeth Morin-Chartier e 
Agnes Jongerius, della Viceministra bulgara del Lavoro e delle politiche sociali Zornitsa 
Roussinova e della Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mo-
bilità dei lavoratori Marianne Thyssen sulla revisione della direttiva relativa al distacco dei 
lavoratori. Dopo intensi negoziati questa sera esprimiamo soddisfazione, in qualità di nego-
ziatrici a nome del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per aver trattato 
tutti i punti nel corso della 7a riunione di trilogo. È stata raggiunta un'intesa comune in merito 
all'impostazione generale di un possibile accordo sulla revisione della direttiva relativa al di-
stacco dei lavoratori. Riteniamo che l'accordo globale proposto sia equilibrato. Il possibile accordo fissa il principio della 
parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro nello stesso posto e fornisce parallelamente una maggiore certezza del 
diritto sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Presenteremo ora i risultati di questi negoziati alle nostre rispettive 
istituzioni e faremo tutto il possibile per ottenere i mandati necessari alla conclusione dell'accordo in via definitiva. 
Terremo un incontro congiunto con la stampa il 1º marzo 2018 alle ore 10 nella sala stampa del palazzo Justus Lipsius. 

 

 La Commissione conferisce il marchio  
del patrimonio europeo a nove siti storici 

La Commissione europea ha conferito il marchio del patrimonio europeo a nove siti che cele-
brano o simboleggiano gli ideali, i valori, la storia e l'integrazione dell'Europa: i siti del patrimo-
nio musicale di Lipsia (Germania); il complesso della sinagoga di via Dohány (Ungheria); il 
forte di Cadine (Italia); la chiesa di Javorca (Slovenia); l'ex campo di concentramento 
di Natzweiler e i suoi campi satellite (Francia e Germania); il memoriale di Sighet (Romania); il 
sito di Bois du Cazier (Belgio); Schengen (Lussemburgo) e il sito del trattato di Maastricht 

(Paesi Bassi). Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Sono molto 
felice per i nove siti che abbiamo aggiunto all'elenco. Ciascuno di essi è stato scelto per il suo valore simbolico, giacché 
rappresenta un aspetto diverso degli ideali, dei valori, della storia e dell'integrazione dell'Europa. Ci aiuteranno a com-
prendere il nostro passato e a costruire il nostro futuro, in quanto tasselli del nostro patrimonio che celebriamo nell'Anno 
europeo del patrimonio culturale 2018." I nuovi siti sono stati scelti, tra i 25 candidati preselezionati dagli Stati membri 
partecipanti, da un gruppo indipendente istituito dalla Commissione. La cerimonia di premiazione si terrà a Plovdiv 
(Bulgaria) il 26 marzo durante la conferenza "Patrimonio culturale: per un'Europa più sostenibile" organizzata dalla pre-
sidenza bulgara del Consiglio dell'UE  e dalla Commissione europea. La decisione di oggi porta a 38 il numero di siti 
insigniti del marchio del patrimonio europeo. Per maggiori informazioni sui siti che hanno ricevuto il marchio cliccare qui. 
 

Nuove opportunità per i giovani di fare viaggi  
dal valore culturale ed istruttivo 
La Commissione europea ha adottato una decisione di finanziamento volta ad avviare l'attuazione della proposta del 
Parlamento europeo di un Pass Interrail gratuito al compimento del 18° anno di età.  
Con un bilancio di 12 milioni di euro nel 2018, si stima che questa azione darà la possibilità a 20 000-30 000 giovani di 
fare un'esperienza di viaggio che contribuirà a sviluppare l'identità europea, a rafforzare i valori europei comuni e a pro-
muovere la scoperta di siti e culture nel continente. Questa proposta è in linea con le ambizioni dell'UE di promuovere la 
mobilità dell'istruzione, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà di tutti i giovani. Il Commissario per l'I-
struzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "È importante offrire a tutti i nostri giovani l'op-
portunità di ampliare i propri orizzonti scoprendo altri paesi. L'istruzione non riguarda solo quello che impariamo a scuo-
la, ma anche ciò che scopriamo sulle culture e le tradizioni dei nostri concittadini europei." 
L'azione si propone di offrire ai giovani, di tutti i contesti sociali e indipendentemente dal titolo di studio, compresi quelli 
con mobilità ridotta, l'opportunità di viaggiare all'estero. Verrà organizzata una campagna promozionale per informare i 
giovani europei che stanno per compiere 18 anni di questa nuova opportunità, che potrebbe includere un concorso per 
selezionare chi saranno i primi a partire, presumibilmente quest'estate. I viaggi saranno per lo più in treno, ma sono pre-
visti anche mezzi alternativi se necessari, tenendo in considerazione i fattori tempo, distanza e impatto ambientale. 
 

La Commissaria Jourová fa il punto sui progressi  
compiuti per promuovere l'uguaglianza LGBTI 
In occasione della Giornata mondiale contro la discriminazione, la Commissaria Věra Jourová ha 
presentato la seconda relazione annuale sull'elenco delle azioni per promuovere l'uguaglianza 
per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender ed Intersex (LGBTI) al gruppo ad alto livello sulla 
non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità.  La Commissaria ha dichiarato: "Dobbiamo con-
tinuare a proteggere i diritti dei gruppi più vulnerabili della società: il 47% della comunità LGBTI 
ha dichiarato di aver subito discriminazioni o molestie." La Commissaria ha inoltre presentato una nuova serie di 17 pro-
getti finanziati dall'UE in 21 Stati membri che, tra le altre cose, sosterrà l'orgoglio LGBTI nei paesi baltici e nella Repub-
blica Ceca, campagne anti bullismo nelle scuole in Grecia e strumenti informatici per combattere l'incitamento all'odio in 
Italia. Per quanto riguarda il personale, l'anno scorso la Commissione europea ha adottato una nuova strategia delle 
Risorse umane orientata alla diversità con specifici provvedimenti per lo staff LGBTI. 

Sono disponibili maggiori informazioni sull'elenco di azioni e una serie di video di sensibilizzazione. 
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http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615032


Importanti accordi sullo spettro radio aprono la strada al 5G 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su alcune parti 
fondamentali delle nuove norme sulle telecomunicazioni e della politica in materia di spettro radio. L'accordo è stato 
raggiunto su varie misure chiave previste nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, tra cui la disponibilità 
dello spettro radio per il 5G entro il 2020 nell'UE, la prevedibilità degli investimenti nelle licenze dello spettro per i prossi-
mi 20 anni e un maggiore coordinamento e valutazioni inter pares delle procedure di assegnazione dello spettro radio 
previste. L'accordo provvisorio aprirà la strada alla diffusione della rete 5G nell'UE, tenuto conto degli accordi preceden-
ti sulla fissazione dei diritti d'uso dello spettro radio, sull'eliminazione delle interferenze transfrontaliere e su modalità per 
rendere più semplice l'istallazione delle piccole celle. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea re-
sponsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Stiamo preparando il terreno per la diffusione del 5G in Europa, 
che è essenziale, perché molte applicazioni, dai veicoli connessi alle città intelligenti alla telemedicina, non potranno 
esistere senza un'ottima connettività. Dobbiamo trovare un accordo il prima possibile su altri elementi delle nuove norme 
europee sulle telecomunicazioni che abbiamo proposto." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali, ha dichiarato: "L'UE è pronta ad essere leader nella diffusione del 5G. Con questo accordo politico i cole-
gislatori hanno stabilito definitivamente la tabella di marcia per lo spettro necessario al 5G che avevamo proposto lo 
scorso ottobre e che apre la strada alla società dei 5 gigabit prevista dalla Commissione per il 2025. È ora di produrre 
risultati, possibili solo se le telecomunicazioni, le industrie verticali e le autorità pubbliche decidono di unire le forze e di 
procedere nella stessa direzione." I negoziati su altre parti del codice europeo delle comunicazioni elettroniche sono in 
atto e l'obiettivo dei colegislatori è raggiungere un accordo il prima possibile sotto la Presidenza bulgara. Per maggiori 
informazioni sulla politica dello spettro radio dell'UE si possono consultare le schede informative, qui, qu ie un post sul 
blog del Vicepresidente. 
 

Al via la Settimana europea delle start-up 
È iniziata la terza edizione della Settimana europea delle start-up, con centinaia di 
eventi previsti in oltre 50 paesi, non solo in Europa, ma anche in Africa, Medio O-
riente e America Latina, mirati a informare gli imprenditori riguardo al sostegno e 
alle risorse disponibili a livello locale e regionale. Andrus Ansip, Vicepresidente 
responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Gli investimenti nelle im-
prese digitali e l'accesso ai capitali sono indispensabili per aiutare le start-up a cre-
scere, ma c'è bisogno anche di politiche di sostegno. La creazione di contatti tra le 
start up e la loro collaborazione sistemica permetterà loro di esprimere appieno il 
proprio potenziale e offrirà la dimensione necessaria a competere con altri ecosi-
stemi nel mondo." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali, ha aggiunto: "Questo movimento dal basso aiuta chi è interessato 
ad avviare un'impresa a compiere i primi passi per realizzare i propri sogni. L'iniziativa promuove la creatività e lo spirito 
imprenditoriale al fine di incrementare il numero di storie di successo delle start-up europee." Nel 2017 la Settimana 
europea delle start-up ha raggiunto oltre 100 000 imprenditori in tutta Europa, con l'aiuto di oltre 280 co-organizzatori in 
più di 40 paesi. Maggiori informazioni sulla Settimana europea delle start-up di quest'anno sono disponibili qui, e un 
elenco degli eventi è consultabile qui. Inoltre, il Vicepresidente Ansip ha pubblicato un post sull'iniziativa sul suo blog. 
 

Un Oscar e 15 César a film sostenuti dall'UE 
Alcuni film sostenuti dal sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa si sono 
aggiudicati numerosi premi nel corso di questo fine settimana. Domenica sera, 
durante la novantesima edizio-
ne degli Oscar, "Chiamami col 
tuo nome", diretto da Luca 
Guadagnino, ha vinto l'Oscar 
per la Miglior sceneggiatura 
non originale (la sceneggiatura 
originale era di James Ivory). 
Venerdì sera cinque film soste-
nuti da MEDIA hanno vinto 
numerosi premi ai Césars, 
celebrando così il successo del 

programma. "120 battiti al minuto" (diretto da Robin Campillo) ha vinto 
sei premi: Miglior film, Miglior debutto maschile a Nahuel Pérez Bisca-
yart, Miglior attore non protagonista a Antoine Reinartz, Miglior montag-
gio a Robin Campillo, Miglior colonna sonora a Arnaud Rebotini e Mi-
glior sceneggiatura a Robin Campillo. "Au revoir là-haut" (diretto da 
Albert Dupontel) ha ricevuto cinque Césars: Miglior regia, Migliori costu-
mi a Mimi Lempicka, Miglior scenografia a Pierre Quefféléan, Miglior 
fotografia a Vincent Mathias e Miglior sceneggiatura non originale a 
Albert Dupontel e Pierre Lemaitre. Il film "Barbara" (diretto da Mathieu 
Amalric) ha vinto il premio per la Migliore attrice, assegnato a Jeanne Balibar, e per il Miglior sonoro a Olivier Mauvezin, 
Nicolas Moreau e Stéphane Thiébaut. "I am not your negro" (diretto da Raoul Peck) ha ricevuto il premio César come 
Miglior documentario. "Le brio" (diretto da Yvan Attal) ha ricevuto il premio per il Miglior debutto femminile per l'inter-
pretazione di Camélia Jordana. 
Maggiori dettagli sui film sostenuti dal sottoprogramma MEDIA che hanno partecipato agli Oscar e ai Césars sono 
disponibili qui e qui, e qui è consultabile la scheda informativa sul sottoprogramma MEDIA. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/7-eu-supported-films-nominated-oscars
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/21-eu-supported-films-nominated-cesars-awards
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-media-programme-1991-2017


Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure  
per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente 
Negli ultimi 10 anni la principale normativa dell'UE sulle sostanze chimiche (“REACH”) ha migliora-
to sensibilmente la protezione della salute umana e dell'ambiente e ha promosso alternative alla 
sperimentazione animale. Forte di questo successo, oggi la Commissione propone misure per age-
volarne ulteriormente l'attuazione. Le sostanze chimiche accompagnano ogni aspetto della nostra 
vita: al lavoro, ma anche nei beni di consumo come i capi di abbigliamento, i giocattoli, i mobili e gli 
elettrodomestici. Pur essendo essenziali nella vita quotidiana, alcune di queste sostanze possono comportare rischi per 
la salute umana e per l'ambiente. Nel riesame del REACH pubblicato oggi si legge che grazie al “regolamento concer-
nente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” (cioè il REACH), le im-
prese e le autorità dell'UE garantiscono l'impiego in sicurezza delle sostanze chimiche e la progressiva eliminazione 
delle sostanze pericolose. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il mercato interno e l'industria, ha dichia-
rato: “REACH è la normativa in materia di sostanze chimiche più avanzata e completa al mondo e molte altre giurisdizio-
ni hanno seguito l'esempio dell'UE in questo senso. Grazie a questa normativa l'industria dell'UE rende le sostanze chi-
miche più sicure per i cittadini e per l'ambiente. Dobbiamo sfruttare questo successo e fare in modo che i produttori 
dell'UE non si trovino svantaggiati rispetto alla concorrenza dei produttori di paesi terzi, in particolare garantendo che i 
prodotti importati rispettino la normativa dell'UE in materia di sostanze chimiche.” Il Commissario per l'ambiente Karme-
nu Vella ha dichiarato: “Gran parte degli europei si preoccupa dell'esposizione a sostanze chimiche pericolose. Grazie al 
REACH, l'UE risponde in maniera valida a queste preoccupazioni, diffondendo informazioni sulle sostanze chimiche e 
proibendo le sostanze nocive sul mercato dell'UE. Il REACH è già fonte di ispirazione per la normativa in materia di so-
stanze chimiche in altri paesi; un ulteriore perfezionamento ci permetterà di tutelare ancora meglio la salute dei cittadini 
e l'ambiente.” Il REACH continua a produrre per gli europei risultati concreti tra cui: 
Prodotti più sicuri per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente Grazie al REACH l'UE ha fatto dei passi avanti nella restri-
zione e nel divieto d'uso di determinate sostanze chimiche che possono essere nocive per la salute umana e per l'am-
biente e ne ha avviato la sostituzione con alternative più sicure. Alcuni esempi: 
o Divieto di sostanze chimiche nocive: sono state emesse 18 restrizioni per diversi gruppi di sostanze come il cromo, il 
nickel e il piombo nei prodotti di consumo, il bisfenolo A, un interferente endocrino, negli scontrini di cassa e i composti 
di nonilfenolo, tossici per l'ambiente acquatico, nei prodotti tessili. 
o Sostituzione delle sostanze più pericolose (“sostanze estremamente preoccupanti”) con alternative più sicure: finora 
sono state individuate 181 sostanze chimiche che possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente 
e 43 sono state inserite nell'“elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione REACH”; ciò significa che le imprese 
devono ottenere un'autorizzazione per l'uso di queste sostanze, le quali a loro volta vengono gradualmente eliminate 
man mano che diventano disponibili alternative adeguate. 
Contro la sperimentazione animale: il REACH promuove metodi alternativi alla sperimentazione animale per la valuta-
zione dei rischi legati alle sostanze chimiche, riducendo così la necessità di esperimenti di questo tipo. Tra il 2012 e il 
2016 la Commissione ha stanziato circa 40 milioni di euro all'anno per sostenere la ricerca di metodi alternativi. 
Una raccolta dati completa per la sicurezza delle sostanze chimiche sul mercato unico dell'UE: a oggi la procedura di 
registrazione REACH ha permesso di raccogliere informazioni su oltre 17 000 sostanze tramite 65 000 fascicoli di regi-
strazione delle principali sostanze chimiche prodotte e utilizzate nell'UE, migliorando così la comunicazione e la traspa-
renza nella catena di approvvigionamento e permettendo all'Europa di affrontare meglio i rischi legati alle sostanze chi-
miche e di approfondire l'armonizzazione del mercato interno dei prodotti chimici. 
Per tutelare ancora meglio i consumatori, i lavoratori e l'ambiente, la Commissione europea propone oggi diverse misure 
concrete per migliorare l'attuazione della normativa REACH. Queste misure sono volte a migliorare la qualità dei fasci-
coli di registrazione presentati dalle imprese, semplificare il processo generale di autorizzazione e garantire condizioni di 
parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi. La Commissione intende continuare a sostenere le PMI nel lo-
ro sforzo di conformarsi alla normativa e di rafforzare l'applicazione di quest'ultima da parte delle autorità nazionali. 
La Commissione auspica inoltre di aumentare la coerenza del regolamento REACH con la normativa in materia di tutela 
dei lavoratori e sui rifiuti 
Prossime tappe La Commissione discuterà i risultati e le azioni di follow-up del secondo riesame del REACH con il Par-
lamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate nel quadro di una conferenza pubblica prevista per il mese di 
giugno 2018. 
Contesto Il regolamento REACH riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche a livello europeo. È entrato in vigore nel 2007, quando ha sostituito il precedente quadro legislativo per le so-
stanze chimiche nell'UE, che era stato adottato tra la fine degli anni '60 e gli anni '70. Il REACH si applica a pressoché 
tutte le sostanze chimiche. In linea con il principio “chi inquina paga”, il REACH ha spostato l'onere della prova sull'indu-
stria, rendendola responsabile della sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento. Le im-
prese devono individuare e gestire i rischi legati alle sostanze chimiche e dimostrare in che modo sia possibile utilizzare 
tali sostanze in sicurezza. Ciò richiede nuove forme di cooperazione tra le imprese, un miglioramento della comunicazio-
ne lungo la catena di approvvigionamento e lo sviluppo di strumenti per guidare e assistere le imprese e le autorità pub-
bliche nell'attuazione del regolamento. La procedura di registrazione ha avuto inizio nel 2009, e il primo termine per la 
registrazione era fissato al 2010. La fase di preregistrazione (indispensabile per poter registrare le sostanze esistenti 
entro i termini scaglionati) ha avuto luogo nel 2008. La data del 31 maggio 2018 è fissata come termine ultimo entro cui 
le imprese possono registrare le sostanze chimiche che producono, importano o immettono sul mercato dell'UE in quan-
tità superiori a una tonnellata l'anno. Questa relazione rappresenta il secondo riesame del REACH. Da quando è stata 
istituita, nel 2007, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ricopre un ruolo fondamentale nell'attuazione di 
tutte le procedure REACH. L'ECHA ospita la più grande banca dati sulle sostanze chimiche al mondo e consente il facile 
accesso online ai dati relativi alla sicurezza chimica. L'ECHA partecipa inoltre all'attuazione di altre normative dell'UE 
riguardanti le sostanze chimiche ed è destinata a diventare un riferimento per la gestione sostenibile delle sostanze 
chimiche. 
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Questa settimana al Parlamento europeo:  
giornata internazionale della donna, Brexit, migrazioni 

Il tema della giornata internazionale della donna per il 2018 è il ruolo delle donne nei me-
dia e nelle tecnologie. Mercoledì 7 marzo il Presidente del Parlamento europeo e i leader 
dei gruppi politici presentano una bozza di risoluzione per il quadro delle relazioni EU-
Regno Unito, che sarà messa al voto nella plenaria della settimana prossima. 
Su questo tema è prevista per le 17.30 di mercoledì 7 una conferenza stampa congiunta 
dal Presidente del Parlamento Antonio Tajani e del coordinatore della Brexit per il Parla-
mento europeo Guy Verhofstadt. Per saperne di più sui negoziati Brexit. Il tema del-
la giornata internazionale della donna è il ruolo delle donne nel media e nelle tecnologie. 
Le celebrazioni si tengono l’8 marzo, giorno in cui la Commissione Diritti delle don-

ne organizza una riunione interparlamentare. All’evento parleranno la regista del film “Suffragette”, Sarah Gavron, e la 
fondatrice del festival di musica Madwomenfest Pilar Jurado. In preparazione alla festa della donna, mercoledì 7 marzo 
si tiene al Parlamento europeo un seminario su donne e ragazze che lavorano nei media e nelle tecnologie. La settima-
na comincia con una discussione sulla situazione dei migranti in Libia, sul comportamento della guardia costiera libica e 
sul sostegno finanziario all’Agenzia ONU per i rifugiati fra Commissione Libertà civili, la Commissione Affari esteri e la 
delegazione per le relazioni con il Maghreb. Una delegazione di eurodeputati è questa settimana in Sierra Leone per 
una missione di osservazione elettorale. Le elezioni parlamentari, presidenziali e locali si svolgono il 7 marzo. 
 

Dichiarazione comune in occasione  
della Giornata internazionale della donna 2018 
La parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea sancito nei 
nostri trattati. La nostra Unione è pioniere nell'affrontare la discriminazione basata sul gene-
re e possiamo essere orgogliosi dei progressi compiuti: l'Europa è uno dei luoghi più sicuri 
ed equi per le donne nel mondo. Ma il nostro lavoro non è finito, nella pratica il percorso 
verso la piena parità è ancora lungo. Le donne e le ragazze sono ancora vittime di molestie, 
abusi e violenza e, spesso, con retribuzioni inferiori e minori opportunità di carriera e di svi-
luppo nel mondo imprenditoriale, non hanno ancora la possibilità di infrangere il "soffitto di 
cristallo". Vogliamo che le ragazze e le donne raggiungano la parità in tutti gli aspetti della vita: accesso all'istruzione, 
parità di retribuzione per lo stesso lavoro, accesso a posti di responsabilità nelle imprese e nella politica nonché prote-
zione dalla violenza. Promuovere la leadership e l'emancipazione economica delle donne è per noi una priorità assoluta. 
L'Unione europea ha presentato nuove norme per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per i genitori 
e i prestatori di assistenza che lavorano e un piano d'azione per contrastare il divario retributivo di genere. E dobbiamo 
essere d'esempio: al febbraio 2018 il numero delle donne che occupavano ruoli dirigenziali nella Commissione europea 
ha raggiunto il 36% rispetto all'11% al momento del nostro insediamento, nel novembre 2014. Il presidente Juncker si è 
impegnato a raggiungere il 40% entro il 31 ottobre 2019, al termine del nostro mandato. In tutti gli aspetti di tutte le no-
stre politiche, sia all'interno dell'UE che nell'azione esterna, siamo inoltre coerenti nel promuovere la parità di genere e 
l'emancipazione femminile. La nostra politica contribuisce all'attuazione globale efficace degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile e dell'agenda sulle donne, la pace e la sicurezza. Quest'anno le Giornate europee dello sviluppo si concentreran-
no sul ruolo fondamentale delle donne e delle ragazze nello sviluppo sostenibile e sulla loro equa partecipazione e 
leadership in tutti gli aspetti della vita. Inoltre, quest'anno l'UE ha assunto la leadership dell'iniziativa "Call to Action for 
Protection Against Gender-Based Violence" (Appello ad agire per la protezione contro la violenza di genere), in cui oltre 
60 paesi e organizzazioni sono impegnati a garantire che la violenza di genere sia affrontata nelle crisi umanitarie. L'U-
nione europea assiste in tutto il mondo le donne e le ragazze migranti o sfollate che sono vittime di violenza, ad esempio 
attraverso l'iniziativa Spotlight, o che sono escluse dall'istruzione, dall'accesso equo ai servizi di pianificazione sanitaria 
e familiare, dal mercato del lavoro e dalla vita politica più in generale. Nel mondo oltre 15 milioni di bambine in età scola-
re non vanno a scuola: l'UE contribuisce pertanto a migliorare l'accesso all'istruzione in Africa, America latina, Medio 
Oriente e Sud-Est asiatico. La parità di genere non è solo una questione di equità e giustizia in Europa, ma è anche una 
necessità se si vogliono conseguire pace, sicurezza, sviluppo, prosperità economica e crescita in ogni parte del mondo. 
Investire nel potenziale di donne e ragazze significa investire nella società nel suo complesso e gli uomini e i ragazzi ne 
sono responsabili quanto le donne e le ragazze.  Firmatari: 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente 
Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione 
Günther Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane 
Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento 
Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza 
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane 
Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi 
Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport 
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali 

Per ulteriori informazioni https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm 
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/time-get-more-women-tech 
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Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo ge-
nerale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore 
(IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è 
una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a 
iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite 
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione 
della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della 
carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea; i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Nor-
vegia), i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia). Le autorità 
nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla 
mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato 
online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 22 marzo 2018. La data indica-
tiva di pubblicazione dei risultati della selezione è il 30 settembre 2018. Le informazioni relative al programma Erasmus+ 
sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature devono essere presentate 
seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente 
indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-
2019_en 

GUUE C 37 del 01/02/2018 
 

La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa  
di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono 
diverse possibilità tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di so-
stegno alla ricerca universitaria.  EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a uni-
versità nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Ban-
ca europea per gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con un processo selettivo a facoltà o a centri di ricerca universi-
tari interessati che presentano una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione com-
porta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la BEI. Per l’anno accademi-
co 2018/2019, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 
«Gli effetti economici della politica di sicurezza e difesa congiunta a livello europeo» I responsabili politici europei stanno 
lavorando alacremente alla definizione di una politica estera e di sicurezza comune che crei un collegamento tra la sicu-
rezza interna e le relazioni con le regioni vicine nel quadro dell’azione esterna dell’UE e punti a incrementare l’efficacia 
della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Tale ricerca di un consenso su nuovi settori di intervento comuni 
nell’ambito in questione ha assunto un’importanza ancora maggiore alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 
europea (UE). L’introduzione del nuovo settore di intervento potrebbe infatti avere pesanti implicazioni finanziarie e di 
bilancio per gli Stati membri, che potrebbero quindi anche porsi l’obiettivo di conseguire una maggiore efficienza metten-
do in comune le risorse di cui dispongono. Ad esempio, si potrebbe optare per gare d’appalto su scala europea anziché 
affidarsi prevalentemente a procedure di aggiudicazione nazionali. L’obiettivo della ricerca è quindi quello di valutare gli 
effetti economici del coordinamento delle spese effettuate congiuntamente a livello europeo per la sicurezza e la difesa 
nonché il relativo impatto sulla crescita economica e la capacità di innovazione. Il miglioramento dell’efficienza sul piano 
economico e operativo sembra essere uno dei principali motivi alla base del citato passaggio a un approccio integrato. È 
tuttavia necessario raccogliere maggiori informazioni sulla reale entità degli effetti economici delle misure in questione. Il 
programma di ricerca proposto fornirà chiarimenti in merito al volume di risorse economiche (spese, personale ecc.) che 
gli Stati membri dell’Unione europea consacrano alla sicurezza e alla difesa cercando di identificare i settori che presen-
tano più ampi margini di efficienza, concentrandosi soprattutto sull’inefficienza da evitare quale la duplicazione delle 
spese. La ricerca analizzerà quindi anche i sottosettori delle attività economiche e delle regioni maggiormente interessa-
te da spese militari. Si dovranno esaminare nel dettaglio non solo il ruolo e il volume del bilancio della difesa nel quadro 
delle previsioni di spesa pubblica complessive, ma anche le attuali fonti di finanziamento. Un altro aspetto importante da 
analizzare è il ruolo di incentivo svolto dalle spese per la difesa in relazione alle attività scientifiche e di innovazione. La 
ricerca dovrebbe essere in grado di valutare le implicazioni di un eventuale aumento dei bilanci di difesa, con particolare 
riferimento all’obiettivo del 2 % del PIL fissato dalla NATO. La BEI invita a presentare proposte di ricerca che abbraccino 
i seguenti aspetti: pur considerando l’UE nel suo insieme in relazione ai temi descritti, la ricerca dovrà anche comportare 
studi approfonditi per circa 5 paesi rappresentativi essa dovrà illustrare in dettaglio le opzioni strategiche per 
l’integrazione e le relative implicazioni economiche, nonché analizzare gli strumenti finanziari applicabili, ivi inclusi quelli 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici (intesi sia come fondi nazionali che come risorse provenienti dall’UE) 
I centri universitari potranno includere nel progetto finanziato con la borsa di studio eventuali attività di ricerca aggiuntive 
a propria discrezione quali: i) l’organizzazione di seminari o conferenze; ii) la creazione di banche dati; e iii) studi di caso 
approfonditi. Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre la mezzanotte del 15 aprile 2018 
(CET). Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per 
l’invio delle proposte è il seguente: Events.eibinstitute@eib.org Per maggiori informazioni sul processo di selezio-
ne EIBURS e sull’Istituto BEI, si prega di consultare: http://institute.eib.org/ 

GUUE C 60 del 16/02/2018 
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono 
diverse possibilità tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di so-
stegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a uni-
versità nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Ban-
ca europea per gli investimenti (BEI).  Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una processo selettivo a facoltà o a centri di ricerca univer-
sitari interessati che presentano una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione com-
porta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la BEI.  Per l’anno accademi-
co 2018/2019, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 
«Migliorare il calcolo degli effetti indiretti dei progetti di investimento: specificare e calibrare  
i metodi di valutazione dell’impatto economico (VIE) per ottimizzare la compatibilità con l’analisi  
costi-benefici (ACB)» Per il programma di ricerca sono previste quattro attività. 
Attività 1 Compito dei ricercatori sarà quello di passare in rassegna i vari metodi di valutazione dell’impatto che risultino 
più promettenti in termini di possibile raggiungimento di una compatibilità con l’ACB. 
Attività 2 La seconda parte del lavoro riguarderà lo sviluppo di due modelli di impatto in grado di riunire tutte le condizio-
ni necessarie per renderli compatibili con il calcolo del valore aggiunto contenuto nell’ACB 
Attività 3 I ricercatori effettueranno poi simulazioni degli effetti di vari tipi di progetti di investimento su ciascuna delle 
due economie. 
Attività  4I ricercatori valuteranno infine in che misura i risultati della valutazione d’impatto divergano da quelli ottenuti 
mediante un’ACB «classica», intesa come un’analisi incentrata sul mercato primario e che tiene conto solamente dei 
mercati secondari più importanti. Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 15 aprile 
2018 a mezzanotte (CET). Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo email 
da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org 
Per maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI, si prega di consultare: http://
institute.eib.org/ 

GUUE C 65 del 21/02/2018 
 

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 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 meccani-
smo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i 
seguenti tre inviti: CEF-TC-2018-1: Identificazione e firma elettroniche [eIdentification (eID) & eSignature] 
CEF-TC-2018-1: Europeana  CEF-TC-2018-1: Internet più sicuro (Safer Internet) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 30 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 maggio 2018. 
 La documentazione relativa agli inviti è pubblicata 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 67 del 22/02/2018 
 

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 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 meccani-
smo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si invita a presentare proposte 
per la seguente area: CEF-TC-2018-1: eArchiving Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate 
nell’ambito di questi inviti è di 1,53 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 3 maggio 2018. La 
documentazione relativa agli inviti è pubblicata 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 79 del 02/03/2018  
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#euFilmContest - vinci un viaggio al Film Festival di Cannes! 
Ti piacciono i film europei? Partecipa alla seconda edizione del concorso #euFilmContest organizzato dalla Commis-
sione Europea, DG CONNECT , la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie.  Verifica le tue conoscenze sul cinema, rispondendo a 18 domande. Sono messi in palio 10 viaggi per andare 
alFestival del cinema di Cannes, a maggio 2018, spese di viaggio e soggiorno incluse! Avrai l’occasione di conoscere 
il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti del cinema. Per partecipare è necessario avere almeno 18 
anni di età. Hai tempo per partecipare sino al 18 marzo 2018!  

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it 
 

AUTISMO È... V EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE 
Riparte il concorso nazionale “Autismo è...”, giunto ormai alla sua 5 edizione e pro-
mosso dall’Associazione Autismo Fuori dal Silenzio. Questo rappresenta uno dei 
tanti modi in cui si vuole sensibilizzare al tema dell’integrazione dei tanti ragazzi af-
fetti da autismo, una sindrome che ha forti ripercussioni nell’area della comunicazio-
ne, dell’interazione sociale e degli interessi personali. Le iniziative che ogni anno 
vengono proposte con l’obiettivo di sensibilizzare sulla problematica sono davvero 
numerose, “Autismo è...” è rivolta a tutti i ragazzi delle scuole, d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo gra-
do che, insieme o singolarmente, vogliono proporre una loro idea, una nuova prospettiva di un mondo che integri appie-
no l’autismo. Invitiamo pertanto tutti i ragazzi a partecipare, con disegni, elaborati scritti, foto, video, reportage, lettere, 
composizioni musicali, affinchè insieme diano voce ad una nuova socialità, ad un nuovo modo di comunicare per e con 
chi ha difficoltà a farlo. Tutte le informazioni su http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo
-e-5-edizione-312 
 

 Millennial Editor: apprendistato alla Mondadori 
Se desiderate entrare nel mondo dell’editoria e far parte del futuro del libro, partecipate a “Millennial Editor” delle case 
editrici del Gruppo Mondadori. Il Gruppo Mondadori, infatti, è alla ricerca di giovani talenti, laureati in discipline umani-
stiche ed economiche con una forte passione per i 
libri, per imparare il ruolo di Editor presso una 
delle sue case editrici: Mondadori, Einaudi, Elec-
ta, Piemme, Rizzoli, Sperling & Kupfer, Mondadori 
Education e Rizzoli Education. Se selezionati, si 
avrà l’opportunità di lavorare per due anni sotto la 
guida degli editor senior delle case editrici, misuran-
dosi con le diverse attività editoriali e intraprenden-
do un percorso di formazione on the job. 
Requisiti richiesti: 
-Laurea in discipline umanistiche ed economiche; 
-Forte passione per il mondo del libro e per la lettu-
ra; 
-Età inferiore ai 30 anni; 
-Master in editoria (preferenziale); 
-Breve esperienza nel mondo dell’editoria 
(preferenziale); 
-Conoscenza fluente della lingua inglese e di alme-
no una seconda lingua (francese, spagnolo, tede-
sco). 
Sede di lavoro: Segrate (Milano) / Torino. È possibi-
le candidarsi solo attraverso il sito di Monster Ita-
lia, entro il 16 marzo 2018. 

https://offerte-di-lavoro.monster.it/Editor-Milano-LOM-Italy-Case-editrici-del-Gruppo-Mondadori/11/193226956 
 

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

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en  

 

L'Università di Cipro aderisce  
al programma Erasmus + Master 

Loan Guarantee 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti e l'Università di Cipro hanno 
firmato ieri un accordo che consentirà agli studenti di altri paesi di 

differire il pagamento delle tasse universitarie e dell'affitto per 
l’alloggio. Di questo nuovo progetto pilota del valore di 4 milioni di 

euro, sostenuto dal Programma di garanzia dei prestiti per studenti 
di Master Erasmus+, dovrebbero beneficiare oltre 240 studenti di 
Master. Altre condizioni favorevoli comprendono un altro periodo 

di due anni per posticipare le tasse universitarie dopo la fine degli 
studi e un piano di rimborso minimo di quattro anni dopo tale peri-
odo. L'Università di Cipro è la seconda università in Europa a lan-

ciare questo tipo di iniziativa dopo l'Università del Lussemburgo 
nel 2017. Il nuovo accordo è il settimo nell'ambito del programma 

di garanzia (gli altri cinque accordi sono stati firmati con istituti 
finanziari). Il programma Erasmus+ Master Degree Loan è in cor-

so da giugno 2015, con sette istituzioni in sei paesi partecipanti. 
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17 Nuovi bandi end temp 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europe-
a. Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consulta-
bili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/
Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono 
pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documen-
tazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it (o: dgue04.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata).  
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle in-
formazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezio-
ne "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. 
 E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra 
“Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì 
al venerdì (ore 8.30-15.30).  
Pubblicati 17 nuovi bandi. Scadenza: 17 Aprile 2018 codici posto:  AGRI.B2 / COMP.G5 / COMP.H3 / DGT.HR.C1 / 
ECFIN.B1 / ENV.B1 / ENV.C4 / ENV.F3 / ESTAT.B1 / FISMA.B1 / FPI.5 / JUST.A1 / OLAF.B2 / RTD.B2 / RTD.H2 / 
TAXUD.A2-A / TAXUD.A2-B                                     

   https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/ espertinazionalidistaccati/ 
ricerca_espertinazdistaccati.html 

 

OFFERTE LAVORO 
Su: https://www.linkedin.com/comm/jobs/?trk=eml-jymbii-top-see-all-jobs&midToken=AQG5-
AdATLQSjQ&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-0-null-null-a0jbsq~je7hlshd~5e-null-jobs~home&lipi=urn%3Ali%
3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BZbTmGp5rSSy67JR01vB63Q%3D%3D 
 

Pubblicati 3 nuovi bandi Altre Opportunità 
 Titolo: Un agente temporaneo presso EDA Scadenza: 4 Aprile 2018 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFE-
SA Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/18.04-HOUIS 
 Titolo: Un agente temporaneo presso EDA Scadenza: 4 Aprile 2018 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFE-
SA Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/18.04-POLST 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
 

Istruzione e Lavoro: Fondazione San Zeno finanzia progetti 
La Fondazione San Zeno intende finanziare progetti presentati da enti no profit, di qualsiasi natura e provenienza 
geografica, nell’ambito dell’istruzione e del lavoro in generale e in particolare su: alfabetizzazione, inclusione, con-
trasto al fenomeno della dispersione scolastica, prevenzione del disagio sociale, inserimento lavorativo. La Fondazione 
vuole incoraggiare la nascita di attività inerenti al supporto sociale, psicologico, educativo di minori e adulti, ma anche 
lo sviluppo di una didattica inclusiva e attività di sostegno all’occupazione, quali tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di 
formazione professionale. 
Saranno privilegiate le iniziative: 
- di educazione e lavoro; 
- di durata pluriennale; 
- presentate da enti con almeno due anni di esperienza. 
Per presentare un progetto basta registrarsi online e compilare il modulo. 
Non vi sono scadenze: la valutazione sarà fatta entro 5 settimane dalla presentazione dei progetti e, se positiva, la 
richiesta di finanziamento dovrà essere formalizzata con apposita modulistica che provvederà ad inviare la Fondazione 
stessa.  Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. Le eroga-
zioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. Le erogazioni sono intese a 
carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. 
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto 
 

Assunzioni in Anas.  
L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, integrata nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha attivato un piano di 
assunzioni triennale per creare 100mila posti di lavoro nei cantieri su tutto il territorio italiano. Ad oggi Anas conta 
ben seimila collaboratori, numero che andrà ad aumentare dopo le prossime assunzioni che partiranno da 
quest’anno e finiranno entro il 2020. In base a quanto previsto dal piano triennale 2018-2020, nei prossimi 3 anni 
l’Anas investirà in Italia ben 30 miliardi di euro, focalizzati soprattutto sulla manutenzione delle infrastrutture 
e concentrati al Sud. L’iniziativa creerà occupazione e numerosissimi posti di lavoro. Quasi 100mila riguarderanno, in 
particolare, i cantieri per la realizzazione dei lavori infrastrutturali in programma. 
LE FIGURE RICERCATE – Più nel dettaglio, buona parte delle assunzioni Anas riguarderà profili tecnici, operai e 
addetti. Non mancheranno, tuttavia, le opportunità di lavoro anche per altri profili. 
COME CANDIDARSI – Gli interessati alle assunzioni ed alle offerte di lavoro possono visitare la pagina dedicata alle 
carriere (Lavora con noi) della società. Gli interessati possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte e 
candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form. 

Per inviare la propria candidatura basta cliccare http://www.stradeanas.it/it/lavora-con-noi   
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mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
mailto:dgue04.candidature@esteri.it%3c
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https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.linkedin.com/comm/jobs/?trk=eml-jymbii-top-see-all-jobs&midToken=AQG5-AdATLQSjQ&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-0-null-null-a0jbsq~je7hlshd~5e-null-jobs~home&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BZbTmGp5rSSy67JR01vB63Q%3D%3D
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https://www.linkedin.com/comm/jobs/?trk=eml-jymbii-top-see-all-jobs&midToken=AQG5-AdATLQSjQ&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-0-null-null-a0jbsq~je7hlshd~5e-null-jobs~home&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_jobs_jymbii_digest%3BZbTmGp5rSSy67JR01vB63Q%3D%3D
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
https://quifinanza.it/finanza/infrastrutture-armani-anas-piano-da-36-miliardi-per-gli-investimenti/172952/
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Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo  
per la gioventù! 
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù 
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice:  Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE: 
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal  Fai una foto che illustri il tema e condividila su 
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare 
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi!  Importante: Possono partecipare tutti coloro 
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso 
finisce il 22 aprile 2018. 
 I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno 
scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e quella che risulterà più 
votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la manifestazione di Strasburgo. 

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

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

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

CASA-OFFICINA: 
 Aperte le iscrizioni 2018/2019  

Centro per l'infanzia e Spazio gioco  
Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio-gioco (18 mesi
-3 anni) Centro per l'infanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevolazioni entro il 31 

marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefonate al nume-
ro 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo e-

mail officreaintercultura@gmail.com. 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Paler-

mo +39 0916520297 www.casaofficina.it  
 

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

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

 

Speciale FQTS 2020. Aperti i termini per proporre 
la propria partecipazione 
Dal 16 febbraio sono aperti i termini per la presentazione delle candidature agli itinerari formativi di FQTS edizione 
2018. Il progetto di formazione dei quadri del Terzo settore è rivolto agli enti di Terzo settore delle regioni del Sud Ita-
lia. Per la Sicilia i posti disponibili sono 40. Sulla base delle candidature pervenute verranno svolti degli incontri con 
quanti si propongono di partecipare, per verificare requisiti, possibilità e scelta dell'area tematica (in questa edizione 
sono 4). Il termine ultimo per fa pervenire la proprie candidature è il 10 aprile 2018 

Area Comunicazione CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
Tel. 091 33 19 70 (int. 233) - Numero Verde (solo da fisso) 800 702 999 (int. 233) Fax 091 38 15 499 
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SVE 
Per nuove opportu-
nità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour 
Sicilia 
: https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

Il bene torna comune 
Nuovo bando per recuperare e valorizzare i beni culturali inutilizzati al Sud.  Rivolto ai 
proprietari dei beni e al Terzo settore, mette a disposizione 4 milioni di euro Borgomeo: 
valorizzando i beni culturali inutilizzati recuperiamo la loro dimensione sociale e una pro-
spettiva comunitaria di sviluppo che tanto serve al nostro Sud. La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizio-
ne del Bando Storico – Artistico e Culturale, sviluppando la formula sperimentata nella precedente edizione: ovvero 
chiedendo ai proprietari di immobili inutilizzati di metterli a disposizione della comunità locale, mediante sottoscrizione 
di regolare contratto di affitto,  per un periodo di almeno 10 anni e, successivamente, rivolgendosi alle non profit per 
proposte di valorizzazione dei beni in chiave comunitaria. L’iniziativa, che mette a disposizione 4 milioni di euro, preve-
de due fasi e interessa i beni immobili di pregio storico, artistico e culturale presenti in Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Nel corso della prima fase, amministratori e proprietari dei beni (persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e priva-
ti) potranno inviare alla Fondazione una manifestazione di interesse con cui si impegnano, tra l’altro, a riservarle 
l’onere e il diritto di individuare il miglior intervento di valorizzazione del bene e, di conseguenza, di selezionare l’ente 
del Terzo settore a cui concederanno l’utilizzo del bene per almeno 10 anni. Nel candidare il bene, il proprietario dovrà 
indicare il canone annuale che l’organizzazione eventualmente assegnataria dovrà corrispondere. 
Potranno essere candidati immobili o porzioni di immobili che non siano già utilizzati o affidati e che siano idonei ad 
ospitare attività socio-culturali. Potranno essere prese in considerazione le aree archeologiche solo se adattabili allo 
svolgimento di questo tipo di attività e le chiese, solo se non più adibite al culto. 
Sono esclusi ruderi, giardini, parchi, cave, piazze, cimiteri, sorgenti, terreni o altri beni ritenuti non idonei alle attività 
previste. Le candidature dei beni potranno essere inoltrate fino al 30 marzo 2018. La Fondazione si riserva di chiudere 
in anticipo il periodo di candidatura qualora fosse raggiunto un numero sufficiente di beni selezionati. 
La Fondazione valuterà man mano gli immobili: di quelli ritenuti idonei sarà pubblicata una scheda sul si-
towww.ilbenetornacomune.it, dando la possibilità alla comunità di condividere idee e commenti. 
Per la selezione dei beni, oltre all’effettiva rilevanza storica, artistica e culturale dell’immobile, saranno valutati anche 
altri aspetti come le condizioni generali, le potenzialità di utilizzo, la posizione del bene e il contesto in cui è inserito, 
l’accessibilità e fruibilità, l’entità dell’eventuale canone richiesto. 
Nella seconda fase, gli enti del Terzo settore potranno presentare progetti di valorizzazione relativi ai beni seleziona-
ti, in un’ottica di uso comune e di restituzione alla collettività degli immobili. Le proposte progettuali potranno essere 
presentate da partnership composte da almeno tre soggetti, di cui due organizzazioni di Terzo settore, oltre a istituzio-
ni, università, mondo economico e della ricerca. I proprietari dei beni selezionati non potranno aderire a partenariati 
che presentino proposte di riqualificazione e rivalutazione dell’immobile di cui detengono la proprietà. Le proposte do-
vranno prevedere interventi capaci di generare concreti effetti positivi, in termini di sviluppo socio-economico, per la 
comunità locale. “Il successo della passata edizione del bando – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fon-
dazione CON IL SUD – è dovuta soprattutto alla sperimentazione di un processo inclusivo e partecipativo che sollecita 
le comunità locali a interrogarsi sul futuro del loro territorio e sul senso di responsabilità individuale e collettiva. Valoriz-
zare gli immobili inutilizzati, con la partecipazione di proprietari e società civile, significa recuperare la dimensione so-
ciale dei beni culturali e una prospettiva comunitaria di sviluppo di cui il Paese e soprattutto il Sud hanno estremo biso-
gno” Attraverso le precedenti edizioni del Bando (2008, 2011, 2014), la Fondazione CON IL SUD ha sostenuto 28 
progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, per un’erogazione complessiva di 
oltre 11 milioni di euro. 

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-storico-artistico-culturale-2017/ 
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BOOK - Piattaforma online 
di corsi gratuiti 

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

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

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

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

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

e in inglese, sono: 
- Gestire il cambiamento 

- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia!  

Orientarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari.  

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

un certificato di frequenza 
 a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.ilbenetornacomune.it/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-storico-artistico-culturale-2017/
https://book.unibo.it/
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, 
 un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle 
più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. 
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a 
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza 
gli studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero 
di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguisti-
ci nel mondo dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspetta-
tive!   Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto 
l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la 
quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una 
grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limita-
zioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile 
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è 
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese 
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È di-
sponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazio-
ne e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

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

 

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

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

CORSO di PREPARAZIONE ai CONCORSI  
delle ISTITUZIONI EUROPEE 
 In occasione della pubblicazione il prossimo 8 marzo del bando EPSO "Amministratori laurea-
ti" (AD5)  la SIOI organizza il CORSO di PREPARAZIONE ai CONCORSI delle ISTITUZIONI EUROPEE. Il percorso 
formativo, in lingua inglese, si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle 18.00. Il Corso ha l’obiettivo 
di approfondire: 
- le nuove procedure di selezione dell’EPSO 
- le procedure per la presentazione dell’application form 
- la preparazione al test di ragionamento numerico, verbale, astratto 
- la preparazione al test comportamentale 
- Assessment Centre 
Per info e iscrizioni -> https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/corso-preparazione-concorso-
istituzioni-europee/ . Per info sul concorso EPSO -> https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administrators-
competition_it  
INDIA - EMPOWERMENT DELLE DONNE Ufficio Formazione SIOI Palazzetto di Venezia  Piazza S.Marco 51 00186 
Roma Tel. 0669207838 – 0669207851 Fax 066789102 www.sioi.org   Seguici su  http://www.facebook.com/
SIOI.UNAITALY http://www.youtube.com/user/SIOIFormazione?feature=watch https://twitter.com/SIOItweet 
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6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia  
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento 
riunirà100 giovani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accademico, politico ed economico per discute-
re sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare.  I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati 
di sviluppo, immigrazione, commercio solidale, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa, 
possono compilare un modulo online e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione 
all’evento.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo 
le prime 1000 candidature. 

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

SOCIAL FILM FUND CON IL SUD 
Una iniziativa unica nel suo genere promossa congiuntamente da Fon-
dazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission. L’Avviso 
è rivolto a partenariati composti da imprese cinematografiche e da orga-
nizzazioni non profit meridionali. 400 mila euro a disposizione per pro-
durre e diffondere 10 opere audiovisive su tematiche sociali legate al 
Sud Italia.  
Una iniziativa congiunta Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia 
Film Commission per “raccontare” il Sud Italia attraverso i fenomeni 
sociali che lo caratterizzano.  
Coniugando l’esperienza e le competenze specifiche dei due promotori, 
l’iniziativa si presenta come unica nel suo genere: permette infatti 
l’incontro tra imprese e professionisti dell’audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato, favorendo percorsi di 
coesione sociale e contribuendo alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. L’Avviso pubblico emesso 
dall’Apulia Film Commission rientra nell’ambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 “turismo, cultura e valorizzazione 
delle risorse naturali” ed è cofinanziamento per il 50% dalla Fondazione CON IL SUD.  Il bando è rivolto a partenariati 
composti da: il proponente, che deve essere un operatore economico di produzione audiovisiva, e partner del Terzo 
settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD.  
L’impegno delle due Fondazioni è di selezionare e sostenere fino a 10 prodotti audiovisivi, destinando un massimo 
di 40mila euro a progetto. L’avviso resterà aperto fino al 3 aprile 2018. Il nucleo narrativo delle opere audiovisive dovrà 
essere incentrato sul processo di virtuoso sviluppo del capitale sociale nel Mezzogiorno, con specifico riferimento a uno 
o più dei seguenti ambiti: l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della 
convivenza civile; la valorizzazione dei talenti, anche per contrastare la tendenza alla fuga dei “cervelli”; la cura e la 
valorizzazione dei “beni comuni” (patrimonio storico-artistico e culturale; ambiente e paesaggio; beni confiscati alle ma-
fie) e lo sviluppo di iniziative di economia civile; la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, rivolti soprat-
tutto a persone svantaggiate; l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati; il contrasto 
alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione. Sono previste due categorie di opere audiovisive: “Short”, 
cortometraggi di finzione dai 5 ai 20 minuti di durata, e “Doc”, documentari creativi con una durata compresa tra i 20 e i 
52 minuti. La produzione, da realizzare in tutto o in parte in Puglia, deve essere integrata e curata dai soggetti del Terzo 
settore, da attività di valorizzazione e promozione della tematica sociale affrontata, sia nella fase di ideazione e realiz-
zazione, sia nella fase di promozione e divulgazione del prodotto audiovisivo.  
Tali attività potranno essere svolte in una o più delle regioni meridionali in cui interviene la Fondazione Con il Sud. Le 
imprese cinematografiche che intendono proporre e avviare collaborazioni con gli enti del Terzo meridionale potranno 
consultare liberamente anche questo sito  in cui sono indicati su mappa gli oltre mille progetti finora sostenuti dalla Fon-
dazione nelle regioni meridionali  (Elenco dei Progetti sostenuti). Gli esiti delle domande pervenute, saranno pubblicati 
entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso. 

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

 

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 diven-

tato uno strumento concreto di sostegno per 
tutte le popolazioni europee in difficoltà. 
https://www.youtube.com/watch?v=C-

7XofJPvno&feature=youtu.be 

 
Pagina 23 

 

Borse di studio nel settore  
delle tecnologie innovative 
GARR, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca, ha dato il via alla 
nuova edizione delle borse di studio dedicate a Orio Carlini: 10 borse 
del valore di 19.000 euro lordi ciascuna per progetti di ricerca di 
giovani laureati e laureate che vogliano specializzarsi 
nell’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo di infra-
strutture digitali e di servizi in contesti multidisciplinari. Coloro che 
presenteranno i progetti più originali ed innovativi riceveranno una 
borsa per la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga, e po-
tranno svolgere il percorso di studio presso GARR a Roma o 
all’interno di una delle sedi connesse alla rete italiana dell’istruzione 
e della ricerca. Possono partecipare tutti i nati a partire dal 1988 e in 
possesso di un titolo di laurea triennale, magistrale, specialistica o a 
ciclo unico, conseguito presso università o istituti di istruzione univer-
sitaria italiani o dell’Unione Europea o equipollente. Per partecipare 
alla selezione, è necessario individuare il tema dell’attività di studio e 
la struttura presso la quale si svolgerà l’attività. Queste informazioni 
andranno poi inserite in una Proposta di attività.  
Scadenza: 30 marzo 2018.                             https://www.garr.it/it/ 

http://sdconf.socblog.eu/content/school-democracy-2018
http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy
https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/progetti-sostenuti/
https://www.fondazioneconilsud.it/news/social-film-fund-sud-2/
https://www.fondazioneconilsud.it/news/social-film-fund-sud-2/
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova 
 enciclopedia online nel settore 
delle politiche nazionali a favore 
dei giovani.  
La piattaforma consiste in un 
database esaustivo di strutture 
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.  
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, creatività e cultura.  
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con 
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.  
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese par-
tecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

Mobilità ciclistica, sport e turismo.  
La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce 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 
 

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018 
 Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno. 
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni 
 Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani 
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar 
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal 
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnolo-
gico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che 
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine.  È possibile candidarsi, 
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start 
Lab”.  Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: 
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave 
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, 
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnova-
bili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e far-
maceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive. 
 Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: 
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation 
con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, com-
merciali e strategiche; 
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e al-
meno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici su 
aspetti strategici e di crescita aziendale; 
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà rea-
lizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunica-
zione; 
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria; 
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area. 
 Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei 
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla 
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280 
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto). 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://www.unicreditstartlab.eu/
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato 
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti 
sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi 
di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quat-
tro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lun-
gometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.  Premio CORTO86 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per 
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di 
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire 
le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedi-
cata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione dei 
lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

I live green: concorso video 
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I 
live green”, un concorso video per condividere azioni a sostegno 
dell’ambiente.  Il concorso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le 
scelte quotidiane che hanno minore impatto sull’ambiente: dal 
mezzo che usiamo per andare a lavoro al cibo che compriamo. 
Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video in concorso 
sono: 
- Cibo sostenibile 
- Aria pulita 
- Acqua pulita  
- Rifiuti minimi 
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei 
45 secondi consecutivi) relativo a una delle quattro aree temati-

che indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di massimo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da 
caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo, 
voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e la musica possono essere utilizzati, a condizione che il par-
tecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita 
e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000 euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 
500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).  

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi 
 

Festa dell'Albero 2017  
e Concorso 
 “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente 
volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare le 
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il 
futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli 
incendi boschivi.  Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le 
scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà 
un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, 
per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, 
non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p 
erdita degli spazi verdi divorati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il sogget-
to del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a 
tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ pos-
sibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione 
può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina 
fotografica, smartphone, tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno 
scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook 
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro  il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
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ISCRIZIONI ALL’A.S.PRO.C. 
Testo: L’A.S.PRO.C è l’Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile iscritta nell’elenco cen-
trale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, categoria C 1. L'Associazione s'ispira ai 
principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità della 
solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze sociali. 
L’iscrizione nella struttura di coordinamento nazionale dell’organizzazione consente la mobilitazione 
per interventi di rilievo nazionale delle articolazioni, sezioni e sedi operative dell’intero territorio nazio-

nale. E’ intento del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia divulgare le modalità di iscrizione 
all’A.S.PRO.C. al fine di incentivare i colleghi ad aderire all’associazione. Con un congruo numero di iscritti siciliani sarà 
possibile attivare l’organismo operativo periferico e le articolazioni territoriali.  

Per effettuare l’iscrizione clicca qui http://www.asproc.it/iscrizioni.html  
 

L'energia delle parole: contest green 
“L’energia delle parole”, è un contest letterario lanciato da Iren Spa per racconti brevi in tema green aperto a tutti i citta-
dini maggiorenni. L’obiettivo è quello di realizzare e raccogliere storie che raccontino nuove idee di futuro sosteni-
bile e capaci di divulgare l’educazione alla sostenibilità ambientale. I partecipanti potranno presentare un solo ela-
borato scritto in lingua italiana e inedito di non più di 10mila battute spazi inclusi.  Sono escluse le poesie. Per partecipa-
re è necessario registrarsi sul sito compilando il relativo modulo e caricare il proprio racconto.  I vincitori del contest ver-
ranno premiati in occasione della 31° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (10-14 maggio 2018) e i 
migliori venti racconti saranno pubblicati in una raccolta edita da Iren.   Scadenza: 28 marzo 2018, entro le 23,59. 

 http://www.energiadelleparole.it/ 
 

Bando Montalcini: 5 milioni per attrarre in Italia  
24 giovani ricercatori 
Il nuovo bando del Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini, con un bilancio di 5 milioni di euro, intende 
favorire il rientro e l’attrazione di 24 giovani ricercatori in Italia. Il Programma rappresenta una delle principali iniziative 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per consentire ai giovani ricercatori che lavorano all’estero di 
poter svolgere la propria attività di ricerca in Italia. Il bando è rivolto a studiosi di ogni nazionalità in possesso del 
titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, atti-
vità didattica o di ricerca post-dottorale. Per agevolarne l'assunzione e lo svolgimento del progetto di ricerca presso 
le Università italiane, il MIUR ha già chiesto anticipatamente agli atenei la disponibilità ad accogliere i vincitori del Pro-
gramma Montalcini e, nel caso dovessero ottenere l'abilitazione scientifica e la valutazione positiva dell’ateneo nel terzo 
anno del contratto, a inquadrarli nel ruolo di professori associati. Le domande devono essere presentate esclusivamente 
per via telematica attraverso il sito MIUR-CINECA, entro le ore 24:00 del 28 marzo 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-
02-26&atto.codiceRedazionale=18A01307&elenco30giorni=false 

 

SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AI MERCATI  
INTERNAZIONALI - PALERMO 10-11 APRILE 2018  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un SEMINARIO DI 
ORIENTAMENTO AI MERCATI INTERNAZIONALI - " MI PRESENTO" - IL COLLOQUIO CON GLI OPERATORI E-
STERI, un incontro specialistico sulla tematica del marketing per promuovere la propria azienda, sulle logiche della co-
municazione aziendale e sulle tecniche di gestione degli incontri di B2B con potenziali clienti esteri, che si svolgerà 
a PALERMO il 10-11 APRILE 2018 presso Sicindustria in via A. Volta 44. La partecipazione all'attività formativa è com-
pletamente GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 3 APRILE 2018. Per potere partecipare occorre compilare 
la scheda di adesione presente on-line all'indirizzo  http://www.ice.gov.it/it/piano-export-il-sud indicato nell'allegata circo-
lare. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguen-
te indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti or-
ganizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6796 - 06 5992 9257  formazione.pianosud@ice.it  
 

Volontariato Internazionale in India, Benin, Camerun: 
Durata: minimo 3 mesi Women Power è un progetto che si focalizza sui diritti, sulla creazione di opportunità e sullo 
sviluppo di competenze per le donne locali. Vai al progetto 
 
BENIN - ISTRUZIONE E EMPOWERMENT Durata: minimo 2 settimane Volontariato in Benin con un progetto dedicato 
alla formazione delle classi più deboli per facilitarne l'accesso al mondo del lavoro. Vai al progetto 
 
CAMERUN - GIORNALISMO Durata: 1 mese L'obiettivo di Journalist and Cultural Volunteer è di collaborare con un 
team locale per poter condurre interviste, reportage fotografici e/o video e scrittura giornalistica. Vai al progetto 

http://volontariatointernazionale.org/ 
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PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.  
ECCO IL BANDO 
L’associazione “Occhiblu” onlus ha messo a punto il bando per la terza edizione del Premio giornalistico internazio-
nale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del terzo anni-
versario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo simbolo 
in cui per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista campana, ma 
siciliana d’adozione.  Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno i temi che 
terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma 
anche di straordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale “Cristiana Ma-
tano”, il cui tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRANEO”.  Il Pre-
mio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in 
onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 9 
luglio 2017 e l’8 giugno 2018.  Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa e 
al Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, ma anche allo svi-
luppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione 
“Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, 
teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.  

Info www.occhibluonlus.com. 
 

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

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2018/1 1 posto di direttore – 
Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14) 
Condizioni specifiche: Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, i candidati devono avere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata 
normale di tali studi è di almeno quattro anni, 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 pari ad almeno tre anni, oppure 
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente 
Comprovata esperienza professionale pertinente di almeno 15 anni, preferibilmente a livello internazionale, maturata 
dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato; nonché almeno quattro anni di esperienza acquisita in 
posizioni manageriali con personale alle proprie dipendenze. In particolare, è richiesta una solida e comprovata espe-
rienza in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit). 
Eccellente padronanza dei princìpi e della metodologia di audit nei campi dell’audit finanziario e di conformità e della 
sana gestione finanziaria. Buona conoscenza dell’audit delle finanze pubbliche dell’UE e del settore pubblico. 
Per ragioni operative, è essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le 
lingue di lavoro della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, il parlato e la produzione 
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua. La conoscenza di 
altre lingue è considerata un vantaggio. Competenze 
i) Capacità di ideare e attuare una strategia, di fissare obiettivi e valori-obiettivo e di riferire in merito; ii) attitudine alla 
comunicazione e alla negoziazione, nonché capacità di lavorare con le parti interessate; iii) ottima padronanza delle 
pratiche di gestione; iv) eccellenti competenze interpersonali. 
Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente mediante il 
modulo online, disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte: 
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US 
Le candidature devono essere corredate dei seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese): 
una lettera di motivazione (al massimo una pagina),  un CV aggiornato (al massimo tre pagine), redatto secondo il mo-
dello «Europass curriculum vitae» con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu), l’elenco 
di informazioni aggiuntive riportato in allegato, la dichiarazione sull’onore in allegato, debitamente compilata, datata e 
firmata. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è alle ore 12:00 (ora di Lussemburgo) del 10 aprile 
2018 
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La Giustizia recluta 250 assistenti sociali  
e 15 mediatori culturali 
Il ministero della Giustizia bandisce due concorsi per complessivi 265 posti: 250 nel settore dei servizi sociali e 15 in 
quello della mediazione culturale. Entrambi i concorsi sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale», serie speciale 
concorsi ed esami, n. 12 del 9 febbraio.  
Gli assistenti sociali  
Sono 250 i posti a disposizione per funzionari dell’area servizi sociali. La domanda, da inviare esclusivamente in via 
telematica attraverso il sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it), va presentata entro il 12 marzo prossimo. 
Possono partecipare alle selezione i candidati in possesso di laurea triennale o magistrale o ancora diploma di laurea 
(vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti.  
Sono considerati validi anche i diplomi universitari in servizio sociale e quelli di assistente sociale. È richiesta inoltre, 
l’abilitazione alla professione di assistente sociale e l’iscrizione al relativo Albo.  
Nel caso le domande siano superiori a mille, saranno svolte prove preselettive consistenti in quesiti a risposta multipla 
su argomenti di cultura generale e sulle materie degli esami veri e propri.  
Questi ultimi sono organizzati in due prove scritte e una orale. Le prime verteranno sul diritto penitenziario della deten-
zione e sui modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale. Alla prova orale saranno ammessi quanti 
riporteranno una votazione di almeno 21/30 in ciascuno degli scritti. Nel corso della prova orale sarà anche accertata 
sia la conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, sia quella dell’uso di appa-
recchiature e applicazioni informatiche. 
 I mediatori culturali  
Per il ruolo di funzionario mediatore culturale i posti sono 15. Al concorso può partecipare chi ha conseguito una laurea 
triennale o magistrale o specialistica o ancora un diploma di laurea vecchio ordinamento in uno dei seguenti corsi: me-
diazione linguistica e culturale, scienze sociali, scienze della formazione, scienze della comunicazione, lingue, scienze 
politiche, giurisprudenza.  
La domanda, anche in questo caso da inviare online attraverso il sito della Giustizia, va presentata entro l’11 marzo. 
Anche per questo bando sono previste prove preselettive a risposta multipla se si superano le mille richieste di parteci-
pazione. Le prove del concorso sono tre: due scritti e un orale. Le prime due vertono su diritto penitenziario, sociologia 
e antropologia culturale. La prova orale, alla quale accederanno quanti riporteranno una votazione di almeno 21/30 in 
ciascuno degli scritti, avrà anche lo scopo di accertare la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese, france-
se, tedesco e spagnolo) e le competenze informatiche.  
 

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

http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/ 
 

SVE in Irlanda del Nord, Francia, Repubblica Ceca, Spagna,  
Croazia, Ungheria  
SVE in Ir landa del  nord per  le piccole com uni tà  
Supportare gli artigiani e le piccole comunità con macchine per cucire 
SVE in Francia per  event i  g iovani l i  
Progetto dedicato ai giovani e all'organizzazione 
SVE in Ir landa del  nord per  le piccole com uni tà  
Supportare gli artigiani e le piccole comunità con macchine per cucire 
SVE in Francia per  event i  g iovani l i  
Progetto dedicato ai giovani e all'organizzazione. 
SVE in Repubbl ica Ceca in una fattoria  
Lavora in un agriturismo energeticamente autosufficiente 
SVE in Spagna nel  suppor to psicosociale  
Attività per il supporto ai malati in condizioni di difficoltà 
SVE in Croazia per  l 'equi tazione terapeut ica  
Un progetto legato all'equitazione come terapia alla disabilità  
SVE in Ungher ia in una radio  
Creazione di programmi radiofonici e a progetti artistico-culturali  
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
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OFFERTE LAVORO TECNICO-SCIENTIFICHE 
Il JRC Joint Research Centre è una direzione generale della Commissione europea: DG-JRC (Directorate-General 
Joint Research Centre), che dispone di sette istituti di ricerca dislocati in cinque paesi membri dell'Unione europea. Sul 
proprio sito pubblica le offerte di lavoro in corso. 

 http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/ 

English work experience nel Regno Unito con HRC 
Con English work experience 2017 nel Regno Unito di HRC questo è possibile! Partirai dall’Italia già con 
un contratto di lavoro garantito. Grazie alla collaborazione HRC ed Eurocultura otterrai uno sconto di 50 €. Basta 
scrivere il codice EC17 nell’ultimo campo del modulo di iscrizione.  Il programma è diviso in 2 parti: 
Corso di Inglese certificato a Londra (1, 2 o 4 settimane); 15 ore effettive settimanali in classi internazionali di massi-
mo 10 studenti.  Alloggio in famiglia selezionata con colazione. Contratto di lavoro di 4, 6 o 12 mesi nel settore alber-
ghiero in Regno Unito con contratto e stipendio da £ 5,55 a £ 8,00 l’ora; possibilità di vitto e alloggio all’interno 
dell’hotel.  Alla fine del periodo concordato, possibilità di estendere il contratto a tempo indeterminato. 
Figure richieste: Assistenti Generali in Hotel, Camerieri, Cuochi, Housekeeping, Addetti alla caffetteria, Customer Servi-
ce, Concierge, Banqueting, Accoglienza alberghiera, Addetti vendita in negozi e retail. Requisiti: 18-35 anni, cittadinan-
za italiana, Inglese B1. Costo: programma disponibile in tre pacchetti a partire da € 1600,00 (codice sconto EC17) 
Grazie al programma English Work Experience di HRC, oltre 4000 giovani hanno intrapreso una carriera all’estero 
negli ultimi venti anni. Inizia un’avventura che potrebbe portarti in tutto il mondo. Iscriviti subito. Un incaricato ti contat-
terà al più presto! 

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/work-experience-in-uk 
 

Stage in alberghi e corso di lingua nel Regno Unito 
Un corso di lingua inglese ed uno stage nel settore alberghiero, per una fantastica esperienza a Totnes, nel Regno 
Unito. Dove: Totnes, Inghilterra Chi: 18+ Durata: 9 settimane Inizio:  la partenza è possibile in molteplici periodi 
Ente: Totnes European School in collaborazione con Associazione Joint Un’esperienza unica è l’opportunità offerta 
dalla Totnes European School in collaborazione con Associazione Joint. Un corso intensivo di inglese ed un’esperienza 
di stage nel settore alberghiero. Il corso di inglese avrà una durata di una settimana e prevede il rilascio di una certifica-
zione. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi a seconda del livello di conoscenza della lingua. Viene, inoltre 
data la possibilità di conseguire le certificazioni FCE, CAE o IELTS a fronte di un pagamento extra di massimo 200 eu-
ro. Al termine del corso di lingua, inizierà l’esperienza di stage nel settore alberghiero (sono escluse mansioni 
amministrative e quelle relative alla reception) ed avrà la durata di otto settimane e darà l’opportunità di accrescere le 
proprie competenze lavorative e linguistiche. E’ necessario avere almeno il livello europeo A2 di conoscenza della 
lingua inglese. L’esperienza di stage può essere prolungata sino ad un massimo di 9 mesi. La pratica dell’utilizzo della 
lingua inglese in diversi contesti sociali e lavorativi, ne permette una conoscenza ben diversa da quella ottenibile 
dall’ambito accademico e questa opportunità si propone di fornire un’esperienza in Inghilterra a 360 gradi, utile sotto 
molteplici aspetti. In quest’ottica, nemmeno l’alloggio è lasciato al caso.  
Durante il corso di lingua i giovani saranno ospitati da famiglie del luogo con un trattamento di mezza pensione 
compreso nel costo e successivamente, durante lo stage, soggiorneranno all’interno dell’albergo con il medesimo 
trattamento. Solo per chi si candida tramite Joint, il costo dell’intera esperienza, comprensiva di corso di lingua di 1 
settimana, stage di 8 settimane ed alloggio con trattamento di mezza pensione, è di1.275 euro. Questo importo 
comprende anche la quota annuale di iscrizione all’Associazione Joint (il costo annuale dell’iscrizione, necessaria se si 
vuole fare questa esperienza, è di 30 euro). 

https://scambiinternazionali.it/stage-alberghi-corso-lingua-nel-regno-unito/ 
 

Lavoro Part time in contabilità in ambito associativo e progetti europei (Milano) 
Associazione Joint cerca 1 persona che possa entrare in modo permanente a far parte del proprio staff occupandosi 
della contabilità generale dell’Associazione e nella rendicontazione dei progetti europei. Le mansioni previste sono: 
registrazione delle fatture nel software di gestione contabile; aiuto nella chiusura del bilancio; 
rendicontazione dei singoli progetti; catalogazione dei documenti contabili in versione cartacea e digitale; 
gestione utenze ed altre incombenze tecniche legate all’accoglienza dei volontari SVE. 
Altre attività trasversali sono: partecipazione a progetti di mobilità quali scambi e corsi di formazione sia in invio che in 
accoglienza; aiuto nelle diverse mansioni dell’organizzazione quali progetti SVE, scambi giovanili e campi di lavoro. 
Il candidato deve: avere una conoscenza intermedia dell’inglese; 
avere dimestichezza con il computer; avere interesse e disposizione nello svolgere attività di contabilità non complesse 
ma in cui è richiesta precisione e pazienza. Costituiscono titolo preferenziali le seguenti caratteristiche: 
avere esperienza con il Programma Erasmus+, anche come partecipante; 
avere una grande passione per la mobilità internazionale e l’apprendimento non formale; 
avere la possibilità e disponibilità a lavorare nel fine settimana e a partecipare a progetti all’estero; 
avere svolto il Servizio Volontario Europeo (SVE); 
disponibilità a venire in ufficio con un proprio computer; 
avere precedenti esperienze di studio/lavoro correlate alla contabilità. 
Condizioni dell’offerta 
La proposta prevede 2 mesi di prova e 4 mesi di stage per 25 ore alla settimana dal lunedì al venerdì presso l’ufficio di 
Milano (Via Giovanola 25C) – con la possibilità di lavorare in casi eccezionali nei fine settimana per svolgere attività 
trasversali. Il compenso sarà di 400€ al mese – anche per i 2 mesi di prova, tramite garanzia giovani o tirocinio formati-
vo. Le selezioni saranno aperte fino a quando non sarà trovata la persona adatta. I colloqui saranno svolti solo di 
persona in ufficio man mano che arriveranno le candidature. Obbiettivo di Joint è di formare personale che possa 
entrare in pianta stabile nello staff al termine del periodo di stage. 

https://scambiinternazionali.it/lavoro-part-time-contabilita-ambito-associativo-progetti-europei-milano/ 
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Corso di formazione a Milano  
per group leader di scambi internazionali 
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20-35 anni) sia interessa-
to a diventare accompagnatore per gli scambi internazionali Organizzazione promotrice: Associazione di promozione 
sociale Joint. L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso di formazione per group leader, cioè 
per chi ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva 
di Trento, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. 
L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di giovani ad 
uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono durante 
tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi internazio-
nale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale 
(acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale 
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attivi-
tà giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. Durante la formazio-
ne verranno trattati diversi temi quali: 

educazione non formale; 
opportunità di mobilità nel programma Era-

smus+, in particolare gli scambi internazio-
nali (Key Action 1 del Programma); 

project cycle and project management; 
comunicazione; 
ruolo di Leader; 
intercultural learning e shock culturale; 
conflict resolution; 
step per partire. 

Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi inter-
nazionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione an-
nuale ad Associazione Joint se non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due giorni di forma-
zione. Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Di seguito il programma dettagliato del corso: 
Sabato 26 maggio 
10.30 – 12.00 Presentazione progetto, parteci-
panti e staff. Attività di conoscenza reciproca. 
12.00 – 12.30 Mappa delle aspettative 
12.30 – 13.30 Educazione non formale e intro-
duzione al programma “Erasmus Plus” 
Pausa pranzo 
14.30 – 15.00 Warm up e attività di conoscenza 
15.00 – 16.30 Apprendimento interculturale e 
gestione dei conflitti 
16.30 – 18.00 Comunicazione 
18.00 – 18.30 Riflessioni sulla giornata 
Domenica 27 maggio 
09.30 – 10.00 Warm up e attività di conoscenza 
10.00 – 11.00 Presentazione programma 
“Erasmus Plus” e scambi internazionali 
11.00 – 12.30 Gli ingredienti di uno scambio 
Pausa pranzo 
13.30 – 14.00 Warm up 
14.00 – 15.30 Mansionario leader 
16.00 – 17.00 Gli scambi in programma e i piani d’azione 
17.00 – 17.30 Riflessioni sulla giornata 
Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lin-
gua. 

https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/ 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D. LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO PIENO E  
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE (30 
ORE SETTIMANALI) 
il Comune di Vimercate intende procedere alla copertura, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla 
medesima categoria in servizio presso altre Amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali o altro comparto 
della Pubblica Amministrazione, di N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D1, A TEMPO PIENO N. 
1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI).  

Per info: comune di Vimercate n. 039-6659217,  organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it  
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Giornate di studio  
e approfondimento della misura 

"Reddito di inclusione" 
Avviso Si invitano i colleghi, che vogliono approfondire le tematiche 

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

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

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

Migliaia di campi  
di volontariato disponibili online 

Per i campi estivi, sarà possibile iscriversi dall’8 marzo 
Il database dei progetti e tutte le informazioni sono 

suwww.campidivolontariato.net 

http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/
mailto:organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/PROT_3208.pdf
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w3zg0q/j3uepw/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E1NjU2MDYrTmVzc3VuYStjYXJ0ZWxsYSZ1dG1fY2FtcGFpZ249Vk9YbWFpbCUzQTEwMDk1NjcrQ2FtcGkrZGkrdm9sb250YXJp
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Progetto “VolontariaMENTE Europa” 
 L’Europa e la Sicilia non sono mai state così vicine. 1 mese, 15 giovani siciliani, 3 Paesi Europei per un’avventura 
unica e irripetibile. Un viaggio esclusivo e riservato solo a giovani Siciliani per scoprire e vivere Croazia, Cipro, Polonia 
alla maniera dei giovani. Un mese per dire la propria, un mese per lasciare un’impronta, la tua. 
 Associazione Culturale Strauss  sta cercando 15 partecipanti per un progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo 
“Giovani in Europa” – Scheda intervento cod. 5 dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI 
giovani)” della Regione siciliana  Ambito Promozione della cultura siciliana e intercultura, ambiente, media, animazio-
ne giovanile  Durata 31 giorni (inclusi giorni di viaggio) dal 2 Maggio all’1 Giugno 2018 
NB. Le date di partenza potrebbero subire cambiamenti. I selezionati dovranno prendere parte a  una prepara-
zione prepartenza obbligatoria a Mussomeli (CL)  Posti disponibili: 15.  Luoghi ed enti di accoglienza Spalato – Cro-
azia: 5 posti Isola di Cipro: 5 posti Polonia: 5 posti Attività Le attività saranno svolte contemporaneamente nei tre Paesi 
coinvolti nel progetto: Croazia, Cipro e Polonia. I partecipanti svolgeranno dunque le stesse attività, arricchite dalle pe-
culiarità di ogni singolo ente di accoglienza. In generale, i 15 selezionati saranno coinvolti in: 
 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE GIOVANILE – Implentazione di workshop culturali, attività teatrali, attvità ludico-ricreative, 
eventi di scambio culturale, etc.  PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE – operazioni di pulizia e ab-
bellimento di luoghi pubblici (coste e parchi urbani) e azioni di sensibilizzazione ambientale delle comunità locali 
 ATTIVITÀ ED EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE “SICILIA, GIARDINO D’EUROPA” – Promozione della cultu-
ra siciliana in Europa attraverso cibo, film, musica, tradizioni, folklore.  ESCURSIONI LOCALI – visite a siti e luoghi di 
interesse e di spessore storico-culturale per il Paese d’accoglienza  Inoltre, i volontari saranno impegnati nella realizza-
zione dei seguenti elaborati:  VIDEO “VOLONTARIAMENTE EUROPA” – raccoglierà i momenti salienti del progetto, le 
attività fatte e l’esperienza vissuta dai volontari siciliani;  ELABORATO FINALE “DIFFERENTEMENTE VOLONTARIA-
MENTE EUROPA” – raccoglierà curiosità, stranezze, analogie e differenze tra la Sicilia e i Paesi Ospitanti 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 20 Marzo 2018 Requisiti richiesti Fino a 35 anni d’età - 
Residenza e/o domicilio in Sicilia  Aspetti economici I partecipanti non dovranno coprire alcun costo o quota di parteci-
pazione. Nello specifico, sono previsti i seguenti sistemi di supporto:  Vitto e Alloggio coperti dall’ente ospitante 
Spese di viaggio interamente coperte (non è necessario alcun anticipo/esborso) Copertura assicurativa stipulata 
direttamente da Associazione Culturale Strauss Consistente pocket money 

http://www.arcistrauss.it/progetti/opportunita-per-siciliani-volontariamente-
europa/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

 7 MARZO-13 GIUGNO, ROMA: XXVIII CORSO UNIVERSITARIO 
MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI 
Ritorna il Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED) organizzato dal Comitato di Roma per 
l'UNICEF in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e patroci-
nata, tra gli altri, anche dal Movimento Europeo in Italia. 
Obiettivo del XXVI CUMED è offrire una comprensione della situazione attuale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
in rapporto alla Dichiarazione del Millennio, un patto globale per un impegno congiunto tra 191 Capi di Stato a cui si è 
aggiunta l'adozione dell'Agenda 2030 che comprende 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, volti principalmente a 
porre fine alle diseguaglianze e alla povertà, ad agire sul cambiamento climatico e l'ambiente, a migliorare l'accesso 
alla sanità e all'educazione e a costruire istituzioni e partnership forti. 
 Scadenza: 4 Aprile 2018. 
Le lezioni, che si terranno presso l'Aula Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" dalle 17.00 alle 19.00, si rivolgono a studenti universitari e neolaureati di qualsiasi facoltà, ma sono accessi-
bili anche a chiunque desideri approfondire le problematiche legate all'Educazione ai Diritti dell'Infanzia. 

http://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/Corso_CUMED.pdf 
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STAGE 
#NoGenderGap.  
Scad.: 11 marzo 2018. La Cooperativa Format di Venezia promuove il corso #NoGenderGap - MAD - MOBILE AP-
PLICATION DEVELOPER, che si propone di ampliare l’occupazione femminile. L’intento è di formare donne in grado 
di operare in modo autonomo nel campo dello sviluppo e creazione di applicazioni per smartphone e tablet (iOS e 
Android). Saranno selezionate 8 donne residenti o domiciliate in Veneto, con nozioni base di programmazione, che 
svolgeranno prima un corso di 156 ore a Venezia Mestre, e poi stage in Irlanda, Veneto o Emilia-Romagna. Per 
informazioni e candidature scrivere a info@formazionetecnica.it 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/nogendergap-scad-11-marzo-2018 

 
Stage presso WindEurope in Belgio.  
Scad.: non indicata. WindEurope è un’associazione con sede a Bruxelles, che riunisce più di 500 entità che si 
occupano di energia eolica in oltre 50 Paesi. WindEurope, presso la propria sede di Bruxelles, offre continuamente 
diverse opportunità di stage per studenti universitari e delle scuole superiori che hanno bisogno di esperienza di lavoro 
per completare i loro corsi. Queste opportunità possono essere svolte in discipline come il marketing, la politica, la 
ricerca, i progetti, la comunicazione, i media, il web, lo sviluppo del business e la contabilità. Si tratta di una grande 
opportunità di acquisire conoscenze pratiche ed esperienze con esperti multiculturali in un ambiente di lavoro moderno. 
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@windeurope.org 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-presso-windeurope-in-belgio-scad-non-indicata 
 
 

Stage retribuiti presso la Corte di giustizia dell'UE.  
Scad.: 15 aprile 2018. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, offre ogni anno un 
numero limitato di stage della durata di cinque mesi. Sono previsti due periodi di tirocinio: 
• dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno) 
• dal 1° ottobre al 28 febbraio (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno). 
Requisiti: possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o di un diploma d'interprete di confe-
renza. Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza della lingua francese. 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-presso-la-corte-di-giustizia-dell-ue-scad-15-aprile-2018 
 

SVE 
Volontariato AIESEC in Brasile per l’impatto ambientale.  
Scad.: 17 giugno 2018. AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane a São Carlos per contribuire alla 
sensibilizzazione riguardo i cambiamenti climatici e l’impatto ambientale. Durata: 11 giugno - 23 luglio 2018. Possono 
partecipare giovani dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. Il costo di 
partecipazione è di 300 euro. Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-
giugno-2018 

 

NFFTY Film Festival per giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti.  NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 
28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti cate-
gorie: 
- Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti. 
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti. 
- Documentary - documentario di qualsiasi durata. 
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata. 
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata. 
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico. 
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle ri-
prese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I 
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di 
ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte. 

https://www.nffty.org/submit 
 

Proroga termine per presentare le istanze  
per Commissario di Esami di Stato 
Si comunica che nella seduta del 24 febbraio, il Consiglio Regionale ha modificato e integrato il Regolamento per la 
designazione delle terne di nominativi a Commissario di Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione 
di Assistente Sociale. La scadenza del termine entro il quale presentare le istanze è stata prorogata al 12 marzo 2018. 
Le istanze già presentate saranno considerate valide.  
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1165-proroga-termine-per-presentare-le-istanze

-per-commissario-di-esami-di-stato.html  
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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 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, 
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   
Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/
P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo) Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione banca-
ria / risoluzione delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), 
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

 

Tavola rotonda sulla tassazione dell'economia digitale 
Giorno 7 Marzo a Bruxelles il Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le 
dogane Pierre Moscovici incontrerà i dirigenti delle principali imprese digitali per discutere 
delle sfide connesse alla tassazione dell'economia digitale.   
La tavola rotonda precede le misure sul tema che la Commissione intende presentare a breve. 
A seguito della consultazione pubblica della Commissione, che ha analizzato il tema nel detta-
glio e che si è chiusa a inizio anno, l'incontro offre un'altra occasione per confrontarsi con i 
rappresentanti delle imprese online e spiegare loro le ragioni e la filosofia alla base dell'agen-
da della Commissione sulla tassazione digitale.  Alla vigilia dell'incontro il Commissa-
rio Moscovici ha dichiarato: "Non possiamo aspettare un accordo globale su un tema così 
scottante. La Commissione presenterà presto proposte per una tassazione delle imprese digitali equa e adeguata 
alle esigenze future. Desidero che le imprese online e digitali partecipino al dibattito, in modo da poter lavorare in-
sieme per ottenere il miglior risultato possibile per l'economia europea. Dobbiamo anche assicurarci che sia l'econo-
mia digitale che quella tradizionale abbiano la possibilità di svilupparsi nell'UE.  
Dobbiamo agire in fretta e con decisione se vogliamo proteggere il gettito fiscale degli Stati membri."  
Il completamento del mercato unico digitale è una priorità assoluta della Commissione per incoraggiare ulteriormen-
te la crescita economica, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. Un altro degli obiettivi principali a sostegno 
della sua agenda fiscale consiste nell'offrire un sistema fiscale favorevole alle imprese operanti nell'UE, assicurando 
nel contempo parità di condizioni a tutte le imprese.  
Nel settembre del 2017 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla via da  seguire per una tassazione 
equa dell'economia digitale a livello di UE, che è stata seguita da un invito dei leader europei alla Commissione a 
presentare iniziative volte a garantire una tassazione equa delle imprese online. 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_it
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Terza edizione Festival delle lingue 
Dall'8 al 10 marzo si terrà a Rovereto la terza edizione del Festival delle lingue per fornire un'opportunità 
di confronto e di incontro a tutta la comunità scolastica. Tre giornate di workshop, conferenze, laboratori 
e spettacoli teatrali. Date:  08/03/2018 - 09:00 to 10/03/2018 - 19:00 Venue:  Iprase, via Gerolamo Tarta-
rotti, 15 Rovereto (TN) . In questa edizione saranno presenti 40 scuole, 70 docenti, 50 esperti e 400 stu-
denti che offriranno ben 150 workshop e 60 laboratori di lingua. Si approfondiranno temi quali l'apprendi-
mento delle lingue, stimoli per lo sviluppo di nuove competenze nel settore ed allargare la propria visione linguistica. 
Sarà inoltre possibile conoscere nuove opportunità di alternanza scuola-lavoro e studio all'estero. Gli interventi sono 
suddivisi in tre ambiti con riferimento a tre specifici target: docenti e educatori della scuola dell’infanzia e primaria, do-
centi e educatori della scuola secondaria di primo e secondo grado, studenti e genitori. Venerdì 9 marzo, alle ore 18.00 
Aula 3, sarà presente anche la Rappresentanza in Italia con Katia Castellani: "Istruzione: dove sta andando l'UE? ". La 
partecipazione agli interventi è libera e gratuita previa adesione online al/ai singolo/i modulo/i in cui sono sotto articolate 
le giornate.  

.  

Giornate infomative sui finanziamenti europei 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza quattro giorna-
te informative sui finanziamenti europei diretti e indiretti, che rappresentano 
un'opportunità da conoscere e da cogliere, specialmente nelle aree colpite dal 
terremoto. Date: 10/03/2018 - 10:30 to 24/03/2018 - 12:30 Ve-
nue: Montereale,Aquila, Plesso scolastico "Falcone e Borsellino". Con questa 
iniziativa, la Rappresentanza desidera sostenere la progettazione europea a livel-
lo locale per aiutare la ripresa delle comunità e dei territori. Alle giornate informati-
ve parteciperanno il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea, Beatrice Covassi, e l'esperto di Fondi europei, Mauro Cappello. Le giornate 
informative si svolgeranno secondo il seguente calendario: Montereale, 10 marzo 
2018 ore 10:30  - Plesso scolastico "Falcone e Borsellino" Arquata del Tronto, 13 
marzo 2018 ore 10:30 Centro Polivalente di Pretare Norcia, 14 marzo 2018 ore 
10:00 Centro Polivalente Norcia 4.0 Amatrice, 24 marzo 2018 ore 10:30 Area del 
Gusto Per partecipare   si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: COMM-
REP-IT-info@ec.europa.eu    

Maggiori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico:  
06-69999215 

 

Digital Single Market: strategie per 
un mercato unico digitale europeo 

Il 21 marzo si terrà a Trento un incontro sulle sfide ed op-
portunità relative alla creazione di un mercato unico digitale, una delle dieci priori-
tà della Commissione europea per il periodo 2015-2019. L'evento è organizzato 
dal Club Alpbach Trentino in collaborazione con la Rappresentanza a Milano. 
Date: 21/03/2018 - 09:00 to 14:00 Venue: Trento, Centro Servizi Culturali Santa 
Chiara, Via San Croce 67 - Sala3. L'evento è diviso in due parti parallele. Il primo 
panel è Data Economy in cui si affronteranno le varie opportunità imprenditoriali e 
le evoluzioni dell'economia digitale all'interno di un mercato unico europeo. Il se-
condo panel è Data Policies in cui si parlerà delle sfide normative in materia di 
tutela dei consumatori, protezione dei dati personali, antitrust. Data Economy: 
Stefano Bernardi, Token Economy Bruno Lepri, FBK Michele Barbera, Spaziodati 
Lara Kersbamer, Almamobile Moderatore: Francesco Bonadiman, EIT Digital 
Data Policies: Monika Nardo, Centro Europeo dei Consumatori Mauri-
zio Napolitano, FBK Simonetta Vezzoso, Unitn Moderatrice: Cristina Pozzi, Autri-
ce L'evento è aperto a studenti, accedemici e professionisti. 

 

Dieci storie proprio così  
PALERMO - 06 marzo 2018  

Da martedì 6 a giovedì 8 marzo, presso il Teatro Biondo di Palermo, andrà in 
scena lo spettacolo “Dieci storie proprio così”, un’opera dibattito sul tema della 
legalità che invita a riflettere ripercorrendo storie di dolore e di riscatto dalla Sicilia 
e dal Lazio. Da un’idea di Giulia Minoli, drammaturgia Emanuela Giordano e Giu-
lia Minoli, regia Emanuela Giordano. Lo spettacolo è parte integrante del progetto 
“Il palcoscenico della legalità”, promosso dall’Associazione The Co2 Crisis Oppor-
tunity in partenariato con Fondazione POLIS, Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone e Fondazione Silvia Ruotolo e con il sostegno di Fondazione CON IL 
SUD in collaborazione con SIAE, Fondazione Sicilia e Fondazione Pol.i.s. 
L’iniziativa ha messo in rete teatri, istituti penitenziari, scuole e società civile con 
lo scopo di favorire l’inclusione sociale dei minori degli Istituti Penitenziari di Airola (Benevento) e Palermo, attraverso 
laboratori formativi sui mestieri teatrali, e sostenere percorsi di educazione alla legalità nelle scuole campane e sicilia-
ne. 

https://www.facebook.com/crisisopportunity/photos/a.178174691465.134169.172553771465/10155182695281466/?
type=3&theater 
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World Forum  
sui linguaggi 

controllati basati su 
lingue naturali 

Per la prima volta nel nostro paese 
un convegno internazionale 

sull’utilizzo dei linguaggi controllati 
nella comunicazione tecnica, che 

riunirà esperti da tutto il mondo. Da-
te:  16/03/2018 - 

09:30 to 17/03/2018 - 18:30 Ve-
nue:  Grand Hotel Mediterraneo, via 
Lungarno del Tempio 44, Firenze. I 

linguaggi controllati si sono sviluppa-
ti negli ultimi anni a partire dall'ingle-
se tecnico semplificato e sono oggi 

ampiamente utilizzati non solo 
nell’industria aeronautica e nella 

difesa, ma anche nell’industria auto-
mobilistica e manifatturiera. Grazie 

alle tecnologie disponibili per la cre-
azione, la gestione e la localizzazio-
ne dei contenuti tecnici, la loro effi-

cacia è notevolmente aumentata. 
Nella prima giornata dell’evento, 

organizzata da COM&TEC, l'asso-
ciazione italiana per la comunicazio-

ne tecnica, in collaborazione con 
la Commissione Europea rappresen-

tanza in Italia, saranno illustrati i 
principali linguaggi internazionali e la 

loro applicazione pratica 
nell’industria. La seconda giornata, 
organizzata da COM&TEC in colla-
borazione con Vertere, sarà intera-

mente dedicata a seminari pratici 
sull’uso e l’applicazione dei linguaggi 

controllati nel processo di produzio-
ne di contenuti tecnici multilingua. 

L’evento è rivolto a tutti i professioni-
sti della comunicazione tecnica 

(redattori tecnici, traduttori tecnici, 
gestori di contenuti digitali), agli ac-
cademici e agli esperti di linguaggi 
controllati. La prima giornata è ad 

accesso libero e gratuito, mentre la 
partecipazione ai seminari è a paga-

mento.L'iscrizione a entrambe le 
giornate è obbligatoria. 

Per Info: events@comtec-italia.org 

http://goo.gl/3uYqRk
http://festivaldellelingue.iprase.tn.it/corso-dettaglio?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=23633&_101_type=corso
https://encrypted.google.com/maps/place/67015+Montereale+AQ,+Italia/@42.5235127,13.238069,15z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132e37192adbbb7d:0xc9db549d2a4358a!2s67015+Montereale+AQ,+Italia!3b1!8m2!3d42.5317361!4d13.2317225!3m4!1s0x132e3721a8d0de39:0x88f55c3a
mailto:COMM-REP-IT-info@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-IT-info@ec.europa.eu
http://goo.gl/asb39J
https://www.facebook.com/crisisopportunity/photos/a.178174691465.134169.172553771465/10155182695281466/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crisisopportunity/photos/a.178174691465.134169.172553771465/10155182695281466/?type=3&theater
https://encrypted.google.com/maps/place/FH+-+Grand+Hotel+Mediterraneo/@43.7661407,11.2721739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ede620e40acc1cc!8m2!3d43.7661407!4d11.2721739
https://encrypted.google.com/maps/place/FH+-+Grand+Hotel+Mediterraneo/@43.7661407,11.2721739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ede620e40acc1cc!8m2!3d43.7661407!4d11.2721739
mailto:events@comtec-italia.org
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Future Energy, Future Green 
Mercoledì 14 marzo si terrà a Milano un incontro 
in cui si discuterà di un pianeta più verde in tutte le 
sue declinazioni, dalla tavola all'architettura, dalle 
fonti di energia ecosostenibili alle nuove tecniche 
agricole. Date: 14/03/2018 - 09:30 to 13:00 Ve-
nue: Centro svizzero – via Palestro 2 Milano (MI) 

Con questa seconda sessione continua il percorso  della Rappre-
sentanza a Milano con la fondazione ISTUD mirato a proporre 
un'Italia sempre più "Green" . Il tempo è scaduto sostiene il titolo 
dell'evento che si propone di fornire un piano B ad un pianeta, ed 
ad un'Italia, pieni di potenzialità. Una vera e propria "start list" 
delle cose da fare, dalla vita di tutti i giorni fino alle soluzioni per il 
mondo corporate. Si parlerà di argomenti battuti e di strade del 
tutto nuove, dai carburanti meno inquinanti fino all'etica della fi-
nanza, con molte storie di aziende che ci mostrano come, nel 
pratico, una strada più verde non è solo percorribile ma anche 
preferibile per il mondo e per le aziende stesse.  
Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella Ca-
ramazza, Fondazione ISTUD, Massimo Gaudi-
na, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Valen-
tino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, Accre-
dia,  Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M 
Italia,  Armando Mattei,PlanBee.bz, Gianni Chianetta, Greening 
the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Ga-
staldo,Energia Positiva, Roberto Grossi, Etica Sgr, Giovanni 
Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinel-
li,Montello, Francesca Protano, CNH Industrial, Carlo Triari-
co, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,imprenditrice – 
Fattoria La Maliosa, Lorenzo Corino, agronomo. 
 

Intona Rumori Sound Fest Rassegna dei suoni fuori dagli schemi 
 03.03.18 - 25.03.18 Oratorio di San Mercurio, Vicolo San Giovanni degli Eremi-
ti,Palermo  Direzione Artistica Alessandro Reina Coordinamento Danilo Lo Piccolo.  
Un’onda sonora collega Palermo alla Francia. È l’Intona Rumori Sound Fest- Rassegna dei 
suoni fuori dagli schemi che si terrà a Palermo a partire dal prossimo 3 marzo e che per tutto il 
mese animerà il capoluogo siciliano.  Organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Into-
na Rumori in collaborazione con le Università francesi di Nantes e Nizza, Sophia Antipolis, 

l’Università italiana della Basilicata di Matera, la rassegna, si pone, da un lato, l’obbiettivo di controvertire la tendenza a 
costringere la musica entro confini stringenti e poco inclusivi, dall’altro, di valorizzare e promuovere i beni artistici e mo-
numentali. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Reina ed il coordinamento a Danilo Lo Piccolo noti operatori 
culturali del capoluogo siciliano. I loro nomi sono legati ad un continuo impegno per la divulgazione e ricerca delle ar-
ti. Info | infointonarumori@gmail.com – pagina facebook Intona Rumori – Tel 327 3807578   
 

Giornate FAI di Primavera Sabato 24 e domenica 25 marzo i volontari 
del FAI aprono oltre 1.000 luoghi straordinari  in tutta Italia. 
1.000 luoghi aperti in tutta Italia. Il fine settimana più appassionante dell’anno dedicato alla bellezza del nostro Paese 
sta per tornare. Nel segno di una tradizione che segna quest’anno il ventiseiesimo traguardo, festeggia insieme al FAI il 
primo weekend di Primavera! Scopri 1.000 luoghi straordinari insieme ai nostri volontari con visite a contributo facol-
tativo (preferibilmente da 2 a 5 euro). Puoi consultare tutte le aperture della 26° edizione sul sito 
www.giornatefai.it dal 13 marzo. 
 

Berlin Art Contest 2018  Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea 

Dall’8 al 13 marzo 2018 Vernissage giovedì 8 marzo dalle ore 18 alle 20 
Presso Auguststr. 35, BERLINO 
 Espongono gli artisti: Veronika Ban, Marjan Babaie Nasr, Claudio Barbugli, Agnese Cabano, Angela Cacciamani, 
Anna Castoro, Daniela De Candia, Luisa Finicelli, Frans Frengen, Claudia Marchi, Giulia Martino, Ninni Antonel-
la Pecoraro, Massimo Savio Al via la prima edizione della mostra internazionale “Berlin Art Contest”, ideata e curata 
dal critico e storico dell’arte italiano Sabrina Falzone contro la violenza sulle donne con allestimenti e progetto grafico a 
cura dell’ingegnere Giuseppe Di Salvo. L’esposizione sarà inaugurata l’8 marzo durante la Giornata Internazionale della 
Donna nel vivacissimo quartiere berlinese del Mitte con la partecipazione degli artisti Marjan Babaie Nasr, Claudio Bar-
bugli, Agnese Cabano, Angela Cacciamani, Anna Castoro, Daniela De Candia, Luisa Finicelli, Frans Frengen, Claudia 
Marchi, Giulia Martino, Ninni Antonella Pecoraro e Massimo Savio. Nella saletta interna dello spazio espositivo August 
35 verrà allestita parallelamente la personale della pittrice attualmente in voga a Berlino, Veronika Ban, d’origine slove-
na ma d’adozione berlinese.  
Visitabile fino al 13 marzo. 
 Info: Vernissage: giovedì 8 marzo h.18.00/20:00 Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO  Orari di aper-
tura dall’8 al 13 marzo: h.16.00/19.00; chiuso mercoledì Ingresso libero www.sabrinafalzone.info 
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#FocusDonna 
In vista del prossimo 8 marzo, la Rappresentanza 

in Italia della Commissione europea organiz-
za  #FocusDonna, un'iniziativa che vuole dare 

spazio a chi, come l'Unione europea, crede nelle 
donne e nelle loro capacità, impegnandosi giorno 

per giorno in attività che valorizzano il talento fem-
minile e l'importanza delle donne nella società. 

Date:  07/03/2018 -  16:00 to 18:30 Venue:  Com-
missione europea-Spazio Europa, via IV Novem-

bre 149  A #FocusDonna interverranno: 
Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea; 
Mirta Michilli, Direttore generale di Fondazione 

Mondo Digitale per #SheMeansBusiness e la valo-
rizzazione dei talenti femminili nel digitale; 

Francesca Jones, Executive Director & Founder 
di Dress for Success Rome, organizzazione no-

profit che sostiene le donne in cerca di occupazio-
ne, aiutandole soprattutto a gestire con successo il 
colloquio di lavoro. Modera Monica Setta, giornali-
sta e conduttrice televisiva. #FocusDonna si terrà 

il 7 marzo a Spazio Europa – Via IV Novembre 
149, Roma - dalle 16.00 alle 18.30, con un ne-

tworking cocktail dalle 17:00 alle 17:30 durante il 
quale sarà possibile donare abiti destinati alla no-

profit Dress for Success.  

https://goo.gl/maps/m8y5834gRQT2
mailto:infointonarumori@gmail.com
http://t.contactlab.it/c/2003575/35856/120588822/324908
http://www.sabrinafalzone.info/
https://encrypted.google.com/maps/place/Spazio+Europa/@41.8969147,12.4854872,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3466ac28f46d55cb!8m2!3d41.8969147!4d12.4854872
https://encrypted.google.com/maps/place/Spazio+Europa/@41.8969147,12.4854872,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3466ac28f46d55cb!8m2!3d41.8969147!4d12.4854872
https://encrypted.google.com/maps/place/Spazio+Europa/@41.8969147,12.4854872,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3466ac28f46d55cb!8m2!3d41.8969147!4d12.4854872
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MARZO 2018 

 
15/03/18 

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

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

GUUE C 334 del 06/10/17 

LUGLIO 2020 

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

GU (2013/C 342), 

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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APRILE 2018 

10/04/18  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 
 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  

GUUE C 416 del 06/12/2017 

12/04/18  

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

GUUE C 09 del 12/01/2018 

12/04/18  

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

GUUE C 09 del 12/01/2018 

DICEMBRE 2020 

12 /07/18 
Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

OTTOBRE 2018 
10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  

EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 
GUUE C 350 del 18/10/17 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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Europa & Mediterraneo n. 10 del 06/03/2018  
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Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, 
recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione 
basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito 
del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la di-
rettiva 2009/22/CE  

GUUE L 60 del 02/03/18  

Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure  
per contrastare efficacemente i contenuti illegali online 

GUUE L 63 del 06/03/18  
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