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Europa  

I progressi dei Paesi europei nell'attuazione 
delle priorità economiche e sociali 

La Commissione europea pubblica la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, 
che comprende i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e una valutazione 
degli eventuali squilibri. L'economia europea è 
in forte espansione e la prospettiva economica 
favorevole si accompagna a un miglioramento 
del mercato del lavoro e della situazione socia-
le. Ciò riflette le riforme intraprese dagli Stati 
membri negli ultimi anni e fornisce un'opportu-
nità per rafforzare ulteriormente la resilienza 
delle economie e delle società dell'UE. Tuttavi-
a il recupero non avvantaggia allo stesso mo-
do tutti i membri della società e le debolezze 
strutturali frenano la crescita e la convergenza 
in alcuni Stati membri. È per questo motivo 
che i paesi dell'UE dovrebbero sfruttare tale 
tendenza per rafforzare ulteriormente le basi 
delle loro economie. Le 27 relazioni per paese pubblicate oggi (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, 
attualmente oggetto di un programma specifico di sostegno alla stabilità) contengono l'analisi annuale 
effettuata dai servizi della Commissione sulla situazione economica e sociale degli Stati membri, compresi 
i progressi compiuti nel corso degli anni nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Tale 
analisi si fonda su un intenso dialogo a livello politico e tecnico con gli Stati membri e con le parti interes-
sate a tutti i livelli, nel quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche. Per i 12 Stati membri 
selezionati nel novembre scorso per un esame approfondito, le relazioni per paese comprendono una 
valutazione degli eventuali squilibri macroeconomici e il pacchetto fornisce un aggiornamento della classi-
ficazione in categorie dei paesi nell'ambito della cosiddetta procedura per gli squilibri macroeconomici. 
Per la prima volta la relazioni per paese si concentreranno in particolare sull'integrazione delle priorità 
del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel novembre 2017. Quest'anno viene prestata un'atten-
zione particolare all'analisi delle sfide in materia di competenze e alle modalità di funzionamento delle reti 
di sicurezza sociale a livello nazionale. I dati del quadro di valutazione della situazione sociale sono usati 
anche per monitorare i risultati conseguiti in ambito sociale e occupazionale. Questo pacchetto d'inverno 
del semestre europeo 2018 segue la pubblicazione, a novembre, dell'analisi annuale della crescita 2018 e 
la raccomandazione sulla politica economica della zona euro, che definiscono le priorità per l'anno suc-
cessivo a livello europeo. L'attenzione si sposta ora verso la dimensione nazionale del semestre e forni-
sce la base affinché gli Stati membri elaborino i loro programmi nazionali annuali entro la metà di aprile. 
Insieme alle relazioni per paese, i programmi nazionali costituiranno la base per le proposte della Com-
missione per la prossima serie di raccomandazioni specifiche per paese nel mese di maggio. Val-
dis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e competente per la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le economie solide sono 
quelle che continuano ad affrontare le proprie debolezze anche quando la congiuntura è favorevole. Ora 
che l'economia europea sta crescendo al ritmo più rapido dell'ultimo decennio, dovrebbe essere proprio 
questa la nostra strategia, sia a livello nazionale che dell'UE." Pierre Moscovici, Commissario responsabi-
le per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "In undici paesi dell'UE sono 
ancora presenti squilibri macroeconomici, che li rendono vulnerabili in caso di shock. Oggi la Commissio-
ne europea rileva che tali squilibri sono in fase di correzione grazie alle riforme in corso e alla ripresa eco-
nomica, il che rende l'Europa più forte. È una buona notizia! Il numero di paesi coinvolti nella procedura è 
in calo dall'inizio della crisi e oggi premiamo i progressi compiuti in Bulgaria, Francia, Portogallo e Slove-
nia con un cambiamento di categoria positivo. Sono necessari maggiori sforzi in tutti i paesi. La vita di 
milioni di cittadini europei, continua a essere una lotta quotidiana ed è per questo che tutti i governi devo-
no fare di più per affrontare le disuguaglianze, la disoccupazione e la precarietà del lavoro." Marian-
ne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità 
dei lavoratori, ha dichiarato: "Con la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali, abbiamo reso 
prioritari gli investimenti nelle competenze, nella riduzione delle disuguaglianze, nell'equità sociale e nella 
crescita inclusiva. Dobbiamo ora monitorare i risultati degli Stati membri in merito ai principi e ai diritti 
compresi nel pilastro, per farli diventare una realtà concreta." 

Continua a pag. 7 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 4.3 Azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni 
agricoli e forestali” - AVVISO - Con DDG n. 195 del 02.03.2018 è stata approvata la graduatoria 

regionale definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico 
di cui alla GURS n. 51 Parte I del 25/11/2016. 
SOTTOMISURA 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – AVVISO – Con DDG n. 367 del 06.03.2018 è 
stato approvato il Quadro degli impegni ai fini della riduzione o dell’esclusione. 
MISURE A SUPERFICIE- AVVISO – Con DDG n. 366 del 06.03.2018 sono state approvate le Piste di controllo delle 
Misure a superficie. 
MISURA 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n.1305/2013)” - AVVISO - Con 
Decreto Dirigenziale n. 438 del 09.03.2018, è stato revocato il Decreto Dirigenziale n. 3450 del 14.11.2017, con il quale 
era stato disposto di indire una gara a procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica del PSR Sicilia 2014-2020 (misura 20 del PSR), com-
preso l’allegato facente parte integrante del provvedimento. 
MISURA 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n.1305/2013)” - AVVISO - Con 
Decreto Dirigenziale n. 438 del 09.03.2018, è stato revocato il Decreto Dirigenziale n. 3450 del 14.11.2017, con il quale 
era stato disposto di indire una gara a procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica del PSR Sicilia 2014-2020 (misura 20 del PSR), com-
preso l’allegato facente parte integrante del provvedimento. 
SOTTOMISURA 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valoriz-
zazione del territorio e per la pubblica utilità" - MODIFICA DATA APERTURA BANDO – In riferimento alla news del 
01/02/2018 relativa all'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno, si comunica che per il perdurare 
di motivi tecnici ad oggi non è ancora possibile presentare telematicamente la domanda di sostegno; non appena possi-
bile, sarà dato avviso della possibilità di rilascio delle domande. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Servizio Fitosanitario Regionale - Elenco vivai siciliani 
Il servizio fitosanitario Regionale rende noto che ha pubblicato l'elenco dei vivai siciliani soggetti a controlli per Xylella 
fastidiosa e autorizzati alla commercializzazione di Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Pol-
ygala myrtifolia e Prunus dulcis. 
07-MAR-2018 - Delimitazione regionale aree interessate dalla presenza di organismi nocivi 
Emanati i decreti sulla nuova delimitazione regionale delle aree interessate dalla presenza di Citrus Tristeza Virus, Plum 
Pox Virux (Sharka) e Erwinia Amilovora. Si ricorda che le delimitazioni sono indispensabili per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sulla misura 5.2 del PSR. 
Avviso individuazione collaborazione a titolo gratuito per attività all'interno Padiglione 2 Sicilia - Vinitaly 2018 
E' pubblicato nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "Manifestazioni di interesse per la parteci-
pazione ad iniziative promozionali" l'avviso relativo alla individuazione di una collaborazione a titolo gratuito per le attività 
di comunicazione e degustazione che si svolgeranno a cura dell'Assessorato regionale Agricoltura all'interno del Padi-
glione 2 Sicilia del Vinitaly 2018 in svolgimento a Verona dal 15 al 18 Aprile 2018. 
P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Pubblicazione.D.D.G.n. 366/2018 e D.D.G n. 367/2018 
I seguenti Decreti: D.d.g n°366 del 06/03/2018  "Approvazione Piste di Controllo Misure Sviluppo Rurale Connesse alla 
Superficie" e D.d.g n°367 del 06/03/2018 "Approvazione quadro degli impegni ai fini della riduzione o esclusione con 
riferimento alla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/al!'imboschimento", sono in corso di registrazione alla Corte 
dei Conti per il controllo di legittimità. 
Servizio Fitosanitario Regionale - Elenco vivai siciliani 
Il servizio fitosanitario Regionale rende noto che ha pubblicato l'elenco dei vivai siciliani soggetti a controlli per Xylella 
fastidiosa e autorizzati alla commercializzazione di Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Pol-
ygala myrtifolia e Prunus dulcis. 
AVVISO - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia" 
Si rende noto che in data 22 febbraio 2018, il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia ha avanzato, ai sensi del Decreto 
Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina 
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", la richiesta di modifica del disciplina-
re di produzione della DOC "Sicilia". 
Chiunque, titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del disci-
plinare in argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati pubblicati nel sito di questo Assessorato colle-
gandosi al seguente Riconoscimento e tutela dei prodotti di qualità - Modifica DOC Sicilia  (nuova finestra) 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare o che si renderanno vacanti con decorrenza del 03 aprile p.v. 
Aggiornamento elenco Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sicilia 
Si rende noto che con decreto 16 febbraio 2018, pubblicato nella GU n. 57 del 9/03/2018, S.O. n. 11, è stato aggiornato 
l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 
2016, n. 238. 
Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie delle istanze - Invito miele, campagna 2017/2018 
Con Decreto n. 449/2018 del 09/03/2018 sono state approvate le graduatorie provvisorie delle istanze ritenute ammissi-
bili, relative alle sottoazioni A1.2, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2.2, D3, E1, (allegati da 1 a 11) unitamente all'elenco 
delle istanze ritenute non ammissibili e non ricevibili, (allegato 12) in riferimento all'Invito contenente azioni per il miglio-
ramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2017/2018. 

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

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196569215&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196569307&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR_Riconoscimentoetuteladeiprodottidiqua
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196581439&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


Fondo investimenti: 120,4 milioni di euro per interventi  
nei settori delle infrastrutture irrigue e della ricerca 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha stanziato 120,4 milioni 
di euro, a valere sulla dotazione 2018 del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per interventi 
sulle infrastrutture irrigue e a sostegno della ricerca in agricoltura. "Abbiamo garantito risorse - dichiara il Ministro Mauri-
zio Martina - per due temi cruciali come la gestione dell'acqua e la ricerca pubblica per la lotta al cambiamento climatico. 
Dopo una stagione siccitosa come quella che abbiamo attraversato è un investimento necessario e strutturale. Con que-
sta decisione ancora una volta si riconosce il ruolo centrale dell’agricoltura nel preservare l’ambiente e rilanciare lo svi-
luppo del Paese”. Al settore della bonifica e dell’irrigazione è stata assegnata una dotazione pari a circa 110 milioni di 
euro, destinata a progetti di rilevanza strategica per il raggiungimento di obiettivi di risanamento ambientale di territori ad 
alta valenza agricola, di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Inoltre, il Fondo ha destinato risor-
se specifiche per il contrasto di alcune situazioni emergenziali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” e nelle Province di 
Verona e Padova, interessate dall’inquinamento da PFAS. Alla ricerca, invece, sono stati destinati 10,5 milioni di euro, 
da investire in progetti volti al miglioramento della produttività dell’intero settore agroalimentare, alla salvaguardia della 
biodiversità degli agro-ecosistemi e alla mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici.  Tra questi, particolare 
rilevanza assumono gli investimenti tecnologici e infrastrutturali dei laboratori scientifici che permetteranno il 
potenziamento delle attività di studio e ricerca lungo le filiere italiane di produzione; dalla qualità (genetica e fitosanitaria) 
dei materiali per la propagazione, alla ottimale gestione delle tecniche colturali, alla sicurezza igienico-sanitaria delle 
produzioni, nonché all'individuazione dell'esatta origine territoriale del prodotti agroalimentari. 
 

La Commissione inaugura il centro di conoscenze per promuovere  
la qualità degli alimenti e inasprire la lotta alle frodi alimentari  
Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori circa la qualità degli alimenti e le pratiche fraudolente 
in campo alimentare, la Commissione europea inaugura domani un centro di conoscenze sulle frodi ali-
mentari e la qualità degli alimenti che sarà gestito dal Centro comune di ricerca. Il centro di conoscenze, 
una rete formata da esperti reclutati all'interno e all'esterno della Commissione, offrirà il proprio sostegno 
ai responsabili politici e alle autorità nazionali dell'UE mettendo a disposizione e condividendo i più recenti dati scientifici 
nel settore delle frodi alimentari e della qualità degli alimenti. Le inquietudini in merito alle frodi alimentari e alla qualità 
degli alimenti minano la fiducia dei consumatori e danneggiano l'intera filiera alimentare europea, dagli agricoltori ai 
commercianti. In tempi recenti si è assistito a frodi su vino, olio d'oliva, miele, pesce, prodotti lattiero-caseari, carni e 
pollame. I cittadini possono inoltre essere esposti a pratiche commerciali di marketing sleali, soprattutto in relazione a 
prodotti venduti su mercati diversi con notevoli differenze nella composizione ma in confezioni simili. Tibor Navracsics, 
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il Centro comune di ricerca, inaugurerà il 
nuovo centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti a Strasburgo alla presenza del Vicepresiden-
te responsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič e la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere Vêrá Jourová. Alla vigilia dell'inaugurazione il Commissario Navracsics ha dichiarato: “Quello dei prodotti ali-
mentari è un settore in cui la scienza può dimostrare in modo diretto e tangibile i benefici che apporta ai cittadini. La 
qualità degli alimenti che consumiamo è importante per tutti e, visto che la frode alimentare è un'attività criminale trans-
nazionale, l'Unione europea ha un ruolo evidente nelle azioni di contrasto. L'apertura del centro di conoscenza sulle 
frodi alimentari e la qualità degli alimenti è un'iniziativa importante: contribuirà a proteggere l'integrità della filiera alimen-
tare dell'UE e a salvaguardare la qualità dei prodotti alimentari, apportando un chiaro valore aggiunto per i cittadini euro-
pei.” La Commissaria Jourová ha affermato: “La Commissione prende molto sul serio il problema della qualità degli 
alimenti e della differenziazione ingiustificata dei prodotti e ha già adottato una serie di misure concrete per risolvere il 
problema. In questo contesto è fondamentale disporre di prove scientifiche migliori. Il nuovo centro di conoscenze, che 
riunisce esperti e conoscenze di provenienza diversa, interna ed esterna alla Commissione europea, contribuirà ulterior-
mente a raccogliere ed elaborare prove basate su dati scientifici. Le sue attività porteranno inoltre allo sviluppo di un 
metodo di prova comune, che a sua volta ci aiuterà ad applicare e far rispettare la normativa sulla sicurezza alimentare 
e sulla tutela dei consumatori.”  Questi i compiti del centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli 
alimenti: coordinare le attività di vigilanza del mercato, ad esempio quelle concernenti la composizione e le proprietà 
organolettiche dei prodotti alimentari presentati con lo stesso imballaggio e lo stesso marchio su diversi mercati dell'UE; 
gestire un sistema di allarme rapido e di informazione sulle frodi alimentari, ad esempio monitorando i media e comuni-
cando tali informazioni al pubblico; collegare i sistemi informativi degli Stati membri e della Commissione, come le ban-
che dati contenenti la descrizione della composizione di determinati prodotti agroalimentari di pregio come il vino e l'olio 
d'oliva;generare conoscenze specifiche per paese, ad esempio mappando le competenze e le infrastrutture di laborato-
rio degli Stati membri. Il centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti, che sarà interamente finan-
ziato dalla Commissione europea, gestirà newsletter, mappe interattive, banche dati e relazioni periodiche, rendendo 
accessibili al pubblico queste informazioni. Il numero di membri dei gruppi di esperti dipenderà dal settore di attività. Il 
centro di conoscenze si inserirà nella rete UE sulle frodi alimentari ponendosi come intermediario tra la scienza e l'ela-
borazione delle decisioni programmatiche.  L'inaugurazione del centro di conoscenze coincide con l'apertura presso il 
Parlamento europeo a Strasburgo di una mostra dal titolo “La scienza al centro dell'elaborazione delle politiche europe-
e”, che passa in rassegna le attività e la storia del Centro comune di ricerca dalla sua istituzione nel 1957.  
Contesto Nell'Unione europea la filiera alimentare è disciplinata tra l'altro dai principi generali della legislazione alimen-
tare, dalla normativa per la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dalla direttiva sulle pratiche commer-
ciali sleali, che impongono il rispetto di determinate norme di composizione e di qualità dei prodotti agricoli. Il Centro 
comune di ricerca ha un'esperienza consolidata nel settore delle scienze dell'alimentazione, anche in relazione alla ri-
cerca in materia di autenticità dei prodotti e allo sviluppo, all'applicazione e alla convalida di metodi di prova analitici 
per individuare le frodi nella filiera alimentare. Il centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti è 
il quinto centro aperto dopo quelli per la bioeconomia, le politiche territoriali, la migrazione e la demografia e 
la gestione del rischio di catastrofi.  
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http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/


Finanza sostenibile: il piano d'azione della Commissione  
per un'economia più verde e più pulita 

La Commissione europea presenta oggi la sua strategia per la realizzazione di un sistema finanziario che sostenga il 
programma dell'Unione per il clima e lo sviluppo sostenibile. A fronte di un pianeta sempre più esposto alle conseguen-
ze imprevedibili del cambiamento climatico e dell'esaurimento delle risorse, s'impone un'azione urgente per adeguarsi a 
un modello più sostenibile. Per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2030 concordati a Parigi, in particolare la riduzione 
del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, occorrono investimenti supplementari dell'ordine di 180 miliardi di euro 
all'anno. Per questo motivo, partendo dalle raccomandazioni avanzate dal gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile, la Commissione definisce oggi una tabella di marcia per rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di 
un'economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali. Il piano d'azione odierno sulla finanza sosteni-
bile fa parte degli sforzi messi in atto nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali per collegare la finanza alle esigenze 
specifiche dell'economia europea, a vantaggio del pianeta e della nostra società. Si tratta inoltre di uno dei passi fonda-
mentali verso l'attuazione dello storico accordo di Parigi e dell'agenda dell'UE per lo sviluppo sostenibile. Il primo Vice-
presidente Frans Timmermans ha dichiarato: “ La transizione verso un'economia più verde e sostenibile è benefica per 
la creazione di posti di lavoro, per le persone e per il pianeta. Oggi ci assicuriamo che il sistema finanziario operi in que-
sta direzione. Le nostre proposte consentiranno agli investitori e ai singoli cittadini di effettuare una scelta chiara, di mo-
do che il loro denaro sia utilizzato in maniera più responsabile e a beneficio della sostenibilità.” Valdis Dombrovskis, 
Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha afferma-
to: “Ispirandoci al lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello, oggi presentiamo i nostri piani per una riforma di am-
pio respiro che potrebbe rappresentare il parametro di riferimento mondiale per la finanza sostenibile. Soltanto con l'aiu-
to del settore finanziario possiamo soddisfare il fabbisogno di finanziamento di 180 miliardi di euro l'anno per conseguire 
i nostri obiettivi in termini di clima e di energia, contribuendo così ad un futuro sostenibile per le prossime generazioni.” 
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichia-
rato: "L'UE è già in prima linea negli investimenti nell'efficienza delle risorse e nelle infrastrutture sociali mediante il Fon-
do europeo per gli investimenti strategici.Almeno il 40% degli investimenti infrastrutturali del FEIS sarà destinato ai pro-
getti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di Parigi per contrastare i cambiamenti climatici. Al tempo stes-
so, creare le condizioni propizie agli investimenti sostenibili da parte degli investitori privati è fondamentale ai fini della 
transizione ad un'economia circolare più pulita e più efficiente sotto il profilo delle risorse.” Miguel Arias Cañete, Com-
missario per l'Azione per il clima e l'Energia, ha dichiarato: “Gli investimenti globali sono la chiave per lottare contro i 
cambiamenti climatici e sono già in atto investimenti per migliaia di miliardi in soluzioni come le energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica. L'accordo di Parigi costituisce una formidabile opportunità di investimento: dobbiamo chiederci 
come sfruttarla appieno. Il piano d'azione odierno contribuirà a fare del settore finanziario europeo una delle principali 
mete al mondo per gli investimenti nelle tecnologie verdi”. 
Elementi principali del piano d'azione 
Un anno fa la Commissione ha incaricato il gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile di predisporre un 
pacchetto di raccomandazioni rivolte al settore finanziario per sostenere la transizione verso un'economia a basse emis-
sioni di carbonio. Prendendo le mosse dalla relazione finale del gruppo, la Commissione propone oggi una strategia 
dell'Unione in materia di finanza sostenibile, con una tabella di marcia che delinea i lavori e le iniziative future in cui sa-
ranno coinvolti tutti i soggetti interessati del sistema finanziario, Tra le azioni proposte: 
Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema unificato di classificazione dell'UE o 
“tassonomia” per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incide-
re maggiormente. Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base di questo sistema di classificazione 
dell'UE, permettendo così agli investitori di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali 
o di basse emissioni di carbonio. Chiarire l'obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere conto 
dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione. 
Imporre alle imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle loro preferenze in materia di 
sostenibilità. Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali: le banche e le imprese di assicurazione sono una fonte 
importante di finanziamento esterno per l'economia europea. La Commissione esaminerà la fattibilità di una ricalibra-
zione dei requisiti patrimoniali delle banche (il cosiddetto “fattore di sostegno verde”) per gli investimenti sostenibili, 
quando si giustifica sotto il profilo del rischio, al tempo stesso assicurando la tenuta della stabilità finanziaria. 
Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie: si propone di rivedere le linee guida sulle 
informazioni non finanziarie per allinearle maggiormente alle raccomandazioni della task force del Consiglio per la 
stabilità finanziaria sull'informativa finanziaria collegata al clima. 
Contesto Adottando l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile, l'UE e i governi del mondo si sono impegnati a favore dell'obiettivo di un'economia e una società più sosteni-
bili. L'UE si sta già rivelando determinante grazie al quadro dell'UE in materia di energia e clima, all'Unione dell'energia, 
al piano d'azione per l'economia circolare, all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte dell'UE. 
Riorientare i capitali privati verso investimenti più sostenibili comporta un riesame globale del funzionamento del nostro 
sistema finanziario. Si tratta di un passo necessario per consentire all'UE di rendere più sostenibile la crescita economi-
ca, garantire la stabilità del sistema finanziario e promuovere maggiore trasparenza e una visione a lungo termine nell'e-
conomia. Questa impostazione è alla base anche del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali. Nel 2016 la Commis-
sione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile. Esso è composto da 20 esperti ad alto livel-
lo della società civile, del settore finanziario, del mondo accademico e da osservatori delle istituzioni europee e interna-
zionali. Nel giugno 2018 il gruppo ha pubblicazione la sua relazione finale, nella quale presentava otto azioni prioritarie 
identificate come gli elementi costitutivi fondamentali per realizzare un'azione significativa in materia di finanza sosteni-
bile. Il piano d'azione odierno si fonda sulle raccomandazioni del gruppo di alto livello. I lavori su una serie di raccoman-
dazioni chiave della relazione sono stati esaminati nella relazione intermedia del 13 luglio 2017. Da parte sua, 
la Commissione ha già proposto di includere fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei mandati delle autori-
tà europee di vigilanza. Inoltre ha condotto una consultazione pubblica sugli obblighi degli investitori istituzionali e dei 
gestori di attività per quanto riguarda la sostenibilità. 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_en


AZIONI DI PARTENARIATO - MISSIONE DI OPERATORI  
NEI BALCANI - BELGRADO 18-19 APRILE 2018  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una MISSIONE di 
OPERATORI nel settore dell' Ambiente ed Energia, Infrastrutture, Innovazione in SERBIA dal 18 al 19 APRILE 
2018 a BELGRADO finalizzata a favorire l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la promozione di partenariato 
ed altre forme di collaborazione industriale nei settori target dell'iniziativa con operatori serbi, montenegrini, e bosniaci. 
L'iniziativa si rivolge alle aziende con sede operativa nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna). La scadenza delle adesioni entro il 19 MARZO 
2018. Per potere partecipare occorre compilare on line il modulo disponibile all'indirizzo http://
www.partenariatoserbia.ice.it/richiesta-di-adesione entro la data di scadenza sopra riportata. Si rimanda ad una attenta 
lettura della circolare allegata per tutte le altre dettagliate utili informazioni. ( Programma, modalità di partecipazione e 
selezione dei partecipanti). La partecipazione è GRATUITA. Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno. 
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm Con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli inte-
ressati di prendere contatto con: ICE Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con gli Organi Internazionali 
 Giulia Nicchia tel. 06 5992 9465 - Mario Iaccarino tel. 06 5992 6940 - cooperazione.pianosud@ice.it  
 

Mediterraneo occidentale: un piano di gestione  
per rafforzare il settore della pesca 
Un piano pluriennale per una pesca più stabile, trasparente e sostenibile nel Mediterraneo 
occidentale. La Commissione europea ha proposto oggi un piano pluriennale per gli stock 
ittici del Mediterraneo occidentale. Il piano si applica alle specie demersali, che vivono e si 
alimentano sui fondali marini e costituiscono un'importante fonte di reddito per i pescatori di 
questa regione. Sulla base dei dati più recenti si stima che nel 2015 i pescherecci francesi, 
italiani e spagnoli abbiano sbarcato circa 100 000 tonnellate di specie demersali, per un valo-
re di 675 milioni di euro. Le catture di tali stock si sono ridotte in misura significativa, di circa il 
23% dall'inizio degli anni 2000. A questo ritmo, entro il 2025 oltre il 90% degli 
stock valutati sarà sovrasfruttato. Senza lo sforzo collettivo previsto dal piano, circa 1 500 pescherecci saranno esposti a 
un rischio finanziario da qui al 2025. La proposta odierna mira a riportare questi stock a livelli tali da garantire la sosteni-
bilità socio-economica del settore e gli oltre 16 000 posti di lavoro che ne dipendono. Karmenu Vella, Commissario re-
sponsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Il piano pluriennale proposto oggi dà seguito 
diretto alla dichiarazione MedFish4Ever del 2017 e mira a raggiungere il livello degli stock ittici necessario per evitare la 
perdita di posti di lavoro e per sostenere settori economici importanti che dipendono dalla pesca. Esso costituisce il pri-
mo passo verso l'instaurazione di un settore della pesca più sostenibile nel Mediterraneo. Dobbiamo agire, e dobbiamo 
farlo con urgenza. Solo allora potremo garantire il nostro comune obiettivo di disporre di un settore della pesca in grado 
di sostenere i pescatori e l'economia negli anni a venire". La proposta è incentrata sui seguenti elementi: stabilire obietti-
vi di pesca per gli stock demersali più importanti sotto il profilo commerciale: nasello, triglia di fango, gambero rosa me-
diterraneo, scampo, gambero viola e gambero rosso; 
semplificare la gestione della pesca istituendo un unico quadro normativo principale. Il piano, coordinato a livello 
dell'UE, si applicherà a tutti i pescherecci operanti nella regione con reti da traino. Ogni anno, sulla base dei pareri 
scientifici, il Consiglio fisserà lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in giorni di pesca, attribuito a ciascuno 
Stato membro per ogni categoria di flotta; 
ridurre l'attività di pesca nel primo anno di applicazione del piano, in linea con i pareri scientifici, per ovviare allo stato 
di grave depauperamento della maggior parte degli stock demersali; 
limitare la pesca a strascico sul fondale marino fino a 100 metri di profondità dal 1º maggio al 31 luglio di ogni anno, 
riservando la fascia costiera ad attrezzi più selettivi. Questo consentirà di proteggere le zone di riproduzione e gli 
habitat sensibili e di rafforzare la sostenibilità sociale della pesca artigianale; 
istituire una cooperazione regionale tra Francia, Italia e Spagna. Gli Stati membri interessati potranno adottare disposi-
zioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco e misure tecniche di conservazione in stretta collaborazione con il settore 
della pesca. La proposta odierna, con il suo approccio a lungo termine, promuove la stabilità e la trasparenza, in quanto 
consente ai tre Stati membri interessati di adeguare di comune accordo gli obiettivi di pesca riportandoli a livelli sosteni-
bili tramite il Consiglio. L'approccio seguito è conforme a quello di altri piani pluriennali dell'Unione, con particolare ri-
guardo al recente accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul piano per il Mare del Nord. 
La proposta della Commissione è ora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. 
Contesto Il piano pluriennale proposto oggi è il quarto adottato in linea con la politica comune della pesca, dopo i piani 
per il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Mare Adriatico. Esso si applica alle acque del Mediterraneo occidentale, che com-
prendono il Mare di Alboran settentrionale, il Golfo del Leone e il Mare Tirreno, l'arcipelago delle Baleari, la Corsica e la 
Sardegna, e interessa principalmente Francia, Italia e Spagna. Nel 2015 la flotta soggetta al piano pluriennale contava 
circa 10 900 imbarcazioni, per il 50% italiane, il 39% spagnole e l'11% francesi (relazione economica annuale 2017). La 
politica comune della pesca prevede che i piani pluriennali contribuiscano a instaurare una pesca praticata a livelli so-
stenibili e definiscano misure intese ad attuare l'obbligo di sbarco, misure tecniche e misure di salvaguardia per l'adozio-
ne di eventuali interventi correttivi. La proposta è stata oggetto di una valutazione d'impatto approfondita ed è basata 
sui migliori pareri scientifici disponibili formulati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). 
Ampie consultazioni hanno avuto luogo con il Consiglio consultivo per il Mediterraneo, che ha formulato il su-
o parere nel novembre 2017. Inoltre, nel 2016 si è svolta una consultazione pubblica della durata di quattro mesi. 
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http://www.partenariatoserbia.ice.it/richiesta-di-adesione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans/-/asset_publisher/z1Ni/document/id/1607902
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation-in-practice_en
https://ec.europa.eu/fisheries/agreement-commission-proposal-multi-annual-fisheries-management-plan-north-sea_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2017-annual-economic-report-eu-fishing-fleet-stecf-17-12
http://www.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2017/11/270_medac_opinion_wmedmap_demersal.pdf


Qualità dell’aria: La Commissione avvia una consultazione  
su ulteriori miglioramenti per le prove delle emissioni  
degli autoveicoli 
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di proposta per migliorare ulteriormente la qua-
lità delle prove delle emissioni degli autoveicoli, al fine di garantire risultati più affidabili e ripristinare la fiducia dei con-
sumatori.  Le nuove prove migliorate  rientrano nelle azioni che la Commissione porta avanti per un'industria automobi-
listica pulita, sostenibile e competitiva, e  sono obbligatorie dal 1º settembre 2017: si tratta in particolare delle prove in 
condizioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) e della prova armonizzata a livello internazionale (World Har-
monised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). La Commissione sta attualmente rendendo le condizioni ancora più 
stringenti grazie al miglioramento di tali prove a all’introduzione di maggiori controlli per garantire che i veicoli già in 
circolazione siano in conformità con i limiti di emissione. La proposta ora aperta alla consultazione mira a ridurre i mar-
gini di incertezza tecnica nelle prove RDE, ad aumentare i controlli sulle emissioni degli autoveicoli in circolazione non-
ché sullo svolgimento di controlli da parte di organismi terzi indipendenti e accreditati. La Commissione propone inoltre 
di migliorare la procedura di prova WLTP eliminando le flessibilità e introducendo per la prima volta il monitoraggio del 
consumo di combustibile a bordo, rendendo così possibile confrontare i risultati di laboratorio per le emissioni di CO2 
con la situazione di guida media reale. Sulla base delle reazioni del pubblico pervenute entro il 5 aprile, la Commissio-
ne presenterà una proposta legislativa da sottoporre al voto degli Stati membri a livello del Comitato tecnico — Veicoli 
a motore (CTVM). 
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Consegne in Europa: nuove regole UE  
per una maggiore trasparenza 
Chi compra online potrà beneficiare di una maggiore tra-
sparenza sui prezzi delle spedizioni in tutta l’UE grazie alle 
nuove regole sulle consegne transfrontaliere. Immaginate 
di aver trovato il regalo perfetto per il vostro migliore amico 
che vive all’estero. Una volta messo il prodotto nel carrello 
vi accorgete che... le spese di consegna costano come il 
regalo! Vi è mai successo? 
Perché è necessario un intervento UE 
Gli alti costi per le spedizioni transfrontaliere (cioè in un 
altro paese dell’UE) sono un ostacolo sia per chi vorrebbe 
fare acquisti sia per chi vende online. Il prezzo di una spe-
dizione in un altro paese UE può arrivare ad essere cinque 
volte superiore al prezzo per le spedizioni nazionali, anche 
in caso di distanze simili. Ad esempio, spedire un pacco di 
due chili dai Paesi Bassi all’Italia costa €13, ma spedire lo stesso pacco dal Belgio all’Italia, quindi con distanze e con-
dizioni simili, costa ben €32.8. 
Che conseguenze ha questo fenomeno? 
L’assenza di trasparenza nel settore non incentiva gli operatori postali e delle consegne ad abbassare i prezzi e quindi 
può anche rendere meno accessibile la vendita online in altri paesi UE. I consumatori, in particolare quelli che vivono 
in aree lontane dai grandi centri, rischiano di avere un accesso più limitato al mercato europeo. Ricordiamo inoltre che 
non si tratta solo di commercio online: chiunque abbia la necessità di spedire un pacco in un paese UE diverso dal 
proprio è soggetto a tariffe incoerenti. ’azione del Parlamento europeo 
Martedì 13 marzo il Parlamento europeo mette al voto un regolamento che renderebbe il mercato delle consegne 
nell’UE più trasparente e aperto a una competizione equa. L’obiettivo è quello di ridurre le barriere per il commercio 
online nell’UE, sia dal punto di vista dei consumatori che dei commercianti. Queste nuove regole seguirebbero quelle 
per la fine dei blocchi geografici, che permetteranno dalla fine di quest’anno una migliore protezione e un accesso po-
tenziato per chi fa shopping online nell’UE. 
Le nuove regole in breve 
I consumatori e i commercianti avranno la possibilità di controllare i prezzi e scegliere l’offerta migliore su un sito 
internet messo a disposizione dalla Commissione Europea 
I servizi di spedizione saranno tenuti a fornire agli utenti informazioni chiare su condizioni e prezzi delle consegne. 
Le autorità postali nazionali monitoreranno le imprese di spedizione e individueranno le tariffe troppo alte 
I prossimi passi 
Gli europarlamentari nella proposta hanno incluso la richiesta per la Commissione europea di controllare i progressi 
nel mercato delle spedizioni e decidere misure aggiuntive. 
 

I deputati chiederanno informazioni sulla nomina del nuovo 
Segretario generale della Commissione 
Subito dopo l’apertura della sessione prevista per le 17.00, i deputati interrogheranno il commissario Günther Oettinger 
sulla politica della Commissione europea in materia di nomine. La nomina di Martin Selmayr a Segretario generale 
della Commissione europea il 1 ° marzo ha suscitato critiche da parte di alcuni membri del Parlamento europeo, i quali 
desiderano risposte a domande su trasparenza, integrità e responsabilità dell'intero processo di nomina. E’ possibile 
seguire il dibattito in plenaria via EP Live, and EbS+. 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1297632_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823/20180126STO94142/


% 
Progressi in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese 
Come ogni anno, le relazioni per paese valutano i progressi degli Stati membri nell'affrontare le loro principali sfide eco-
nomiche e sociali e nell'attuare le precedenti raccomandazioni specifiche per paese. Esaminando i progressi compiuti 
nel corso degli anni, in più di due terzi delle raccomandazioni, gli Stati membri hanno conseguito almeno la menzione 
"alcuni progressi". L'attuazione delle riforme è stata solida in alcuni dei settori principali. Fin dall'avvio del semestre euro-
peo nel 2011, gli Stati membri hanno compiuto i maggiori progressi nel campo dei servizi finanziari, delle politiche e del-
la governance di bilancio. Sono stati compiuti progressi significativi anche nell'affrontare l'accesso ai finanziamenti, nella 
legislazione a tutela dell'occupazione e nei quadri di riferimento per i contratti di lavoro. Le iniziative politiche di tutti gli 
Stati membri sono riportate nelle relazioni per paese. La Commissione ha adottato anche il programma di lavoro 2018 
per il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP), che sosterrà gli Stati membri nella realizzazione delle rifor-
me, soprattutto quelle indicate come prioritarie nelle raccomandazioni specifiche per paese.  Nel 2018 saranno finanziati 
più di 140 progetti in 24 Stati membri. 
Ovviare agli squilibri macroeconomici 
Nel novembre scorso la Commissione ha avviato esami approfonditi relativi a 12 Stati membri per accertare l'eventuale 
presenza di squilibri macroeconomici e valutarne l'entità. In tutti i 12 Stati membri sottoposti quest'anno a esame appro-
fondito sono stati individuati squilibri o squilibri eccessivi relativi all'anno scorso. La Commissione ha concluso che 11 
dei 12 Stati membri esaminati presentano squilibri (8 devono far fronte a squilibri e 3 a squilibri eccessivi). I risultati degli 
esami approfonditi possono essere riassunti come segue: 

 Croazia, Cipro e Italia presentano squilibri economici eccessivi. 
 Bulgaria, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia presentano squilibri economici. 

Per la Bulgaria, la Francia e il Portogallo si tratta di un miglioramento rispetto agli squilibri eccessivi dell'anno 
scorso. 

La Slovenia non presenta più squilibri economici. 
Per la Bulgaria e il Portogallo la Commissione ha sottolineato che sono ancora necessari ulteriori sforzi per conseguire 
una correzione sostenibile degli squilibri. 
Il pilastro europeo dei diritti sociali La dimensione sociale del semestre europeo è stata ulteriormente arricchita quest'an-
no grazie all'integrazione delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali. Le relazioni per paese si avvalgono anche 
dei dati raccolti tramite il quadro di valutazione della situazione sociale per monitorare i risultati conseguiti in ambito so-
ciale e occupazionale. Le situazioni e le priorità variano naturalmente e l'analisi tiene conto di questa diversità. Gli ambiti 
che destano particolare preoccupazione in alcuni Stati membri comprendono l'offerta di competenze adeguate, il persi-
stente squilibrio occupazionale tra i generi, l'elevata segmentazione del mercato del lavoro e i lavoratori esposti al ri-
schio di povertà, lo scarso impatto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà, la stagnazione della crescita 
salariale e il dialogo sociale inefficace. Prossime tappe Le relazioni per paese presentano la valutazione da parte della 
Commissione della situazione in ciascuno Stato membro e forniscono a tutte le parti interessate una base per svolgere 
un ruolo attivo. Le relazioni per paese e i risultati degli esami approfonditi saranno discussi in sede di Consiglio. Succes-
sivamente la Commissione terrà incontri bilaterali con gli Stati membri per discutere le singole relazioni. I vicepresidenti 
e i commissari si recheranno negli Stati membri per incontrare gli esponenti di governo e parlamento, le parti sociali e le 
altre parti interessate e discutere dei risultati delle relazioni. Per gli Stati membri il passo successivo consiste nel presen-
tare le proprie priorità di politica economica e sociale nei loro programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità 
e/o convergenza (che definiscono le priorità di bilancio) entro metà aprile, alla luce delle sfide individuate, tenendo conto 
anche delle priorità dell'analisi annuale della crescita 2018 e della raccomandazione sulla politica economica della zona 
euro. La Commissione raccomanda di elaborare questi programmi con il sostegno dei parlamenti nazionali e di tutte le 
principali parti interessate, come le parti sociali, le autorità regionali e locali e le organizzazioni della società civile a se-
conda dei casi. Nel mese di maggio la Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni specifiche per paese. 
Contesto Il pacchetto d'inverno del semestre europeo fa parte del semestre europeo, il ciclo annuale di coordinamento 
delle politiche economiche a livello dell'UE. Esso fa seguito alla pubblicazione, a novembre, dell'analisi annuale della 
crescita 2018 e della raccomandazione per la zona euro, che definiscono le priorità per l'anno successivo a livello euro-
peo. Attualmente esso sposta l'attenzione verso la dimensione nazionale del semestre europeo. Il pacchetto si basa 
sugli ultimi dati delle previsioni economiche d'inverno 2018 della Commissione e sulle analisi e le raccomandazioni 
del pacchetto d'autunno 2017 del semestre europeo. Le relazioni per paese forniscono la base affinché gli Stati membri 
elaborino i propri programmi nazionali entro la metà di aprile e per le raccomandazioni specifiche per paese della Com-
missione nella primavera successiva. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm 
 

Ue: Italia mantenga bilancio  
responsabile 
“Importante non creare aspettative negative sui mercati”. 
"Specialmente per l'Italia, che ha il secondo debito pubblico più 
alto dell'Ue, è importante che si resti sui binari di una politica di 
bilancio responsabile": lo ha detto il vicepresidente della Com-
missione Ue, Valdis Dombrovskis, a chi gli chiedeva un com-
mento sulle misure proposte in campagna elettorale da partiti 
come la Lega. "E' importante non creare aspettative negative sui 
mercati", ha poi aggiunto.     "La Commissione è stata molto 
chiara su quali aspettative ha nei confronti del target del deficit 
italiano", cioè che serve "uno 0,3% di sforzo strutturale quest'an-
no, ed è quello che sarà valutato nel ciclo del Semestre europeo di maggio", ha spiegato Dombrovskis. 

Foto © ANSA/EPA 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_it.htm
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip073_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm


Unione della sicurezza: sindaci UE riuniti a Bruxelles  
per parlare degli spazi pubblici 
Un gruppo rappresentativo di sindaci europei si riunirà a Bruxelles per di-
scutere degli insegnamenti tratti dai recenti attacchi terroristici e per condivi-
dere i metodi più efficaci per migliorare la protezione degli spazi pubbli-
ci.  La riunione, denominata "Creare delle difese urbane contro il terrori-
smo", è organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Co-
mitato europeo delle regioni e sarà incentrata principalmente su soluzioni 
elaborate secondo il principio della "sicurezza fin dalla progettazione", su 
misure volte a migliorare la prevenzione della radicalizzazione a livello loca-
le, sulla cooperazione tra settore pubblico e privato e sulle opportunità di 
finanziamento per gli spazi pubblici tramite i vari strumenti finanziari dell'UE. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e 
la cittadinanza, ha dichiarato: "In un'Europa che punta a proteggere è fon-
damentale che i nostri cittadini si sentano sicuri quando escono di casa. La 
sicurezza fin dalla progettazione dovrebbe diventare una pietra miliare del 
modo in cui proteggiamo i nostri spazi pubblici dal terrorismo. Siamo qui per 
aiutare concretamente i nostri Stati membri con fondi ed esperienza in mo-
do che possano rafforzare gli sforzi profusi a tutti i livelli – europeo, naziona-
le e locale." Julian King, Commissario per l'Unione della sicurezza, ha dichiarato: "Siamo determinati a lavorare a stretto 
contatto con autorità cittadine e locali per rafforzare la protezione dei nostri spazi pubblici, senza compromettere i valori 
fondamentali che stiamo difendendo: l'apertura, la tolleranza e la libertà." Corina Crețu, Commissaria responsabile per 
la Politica regionale, ha dichiarato: "La sicurezza nelle nostre città ha una dimensione sociale: accesso ai servizi di base 
di qualità e non segregati, rigenerazione urbana, valorizzazione 
della comunità. Troveremo delle soluzioni lavorando insieme a tutti 
i livelli, in modo da poter combattere l'estremismo e la violenza pri-
ma che possano attecchire nelle nostre strade." Karl-
Heinz Lambertz, Presidente del Comitato europeo delle regioni, ha 
dichiarato: "La sicurezza collettiva è una priorità e l'UE sta facendo 
le mosse giuste per combattere il terrorismo, unendo le forze a tutti 
i livelli amministrativi. Dobbiamo collaborare oltre i confini, investire 
localmente per combattere la radicalizzazione e garantire che i 
nostri servizi di sicurezza siano pronti per prevenire attacchi futuri. 
Questo tipo di lavoro inizia nelle nostre città." La conferenza, pre-
sentata dalla Commissione nell'ottobre del 2017 sulla scorta del-
la Dichiarazione di Nizza del 29 settembre del 2017, rappresenta 
uno degli obiettivi chiave del piano d'azione dell'UE  a supporto 
della protezione degli spazi pubblici. Domani alle 9.45 si terrà una 
conferenza stampa con la partecipazione del Commissario Ju-
lian King, del Ministro dell'Interno francese Gérard Collomb e del 
sindaco di Mechelen Bart Somers (in rappresentanza del Comitato 
europeo delle regioni), nonché del sindaco di Nizza, Christian E-
strosi. La conferenza sarà disponibile su EbS. Le schede informati-
ve sugli sforzi della Commissione riguardo alla protezione degli 
spazi pubblici e la lotta alla radicalizzazione sono disponibili online. 
Maggiori informazioni sulla conferenza sono disponibili 
sul sito dell'evento. 
 

Procedure di infrazione  
del mese di marzo 
Per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare appieno del merca-
to interno, la Commissione europea intrattiene un dialogo perma-
nente con gli Stati membri che non rispettano il diritto dell’Unione e, 
se necessario, apre procedure di infrazione nei loro confronti. Nel 
quadro delle decisioni prese a intervalli regolari in merito alle proce-
dure di infrazione, oggi la Commissione ha adottato misure per 
un'applicazione tempestiva, completa e corretta del diritto 
dell’Unione nell’interesse dei cittadini e delle imprese. Le decisioni 
odierne includono 19 lettere di costituzione in mora, 22 pareri moti-
vati e 4 deferimenti alla Corte di giustizia dell’UE. La Commissione 
ha inoltre archiviato 161 casi, poiché lo Stato membro interessato, 
in cooperazione con lei, ha risolto il problema e garantisce il rispet-
to del diritto dell’Unione e, di conseguenza, un rinvio alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea non è necessario. 
Una sintesi delle principali decisioni e i riferimenti dei relativi comu-
nicati stampa sono disponibili qui. Gli aspetti essenziali delle proce-
dure di infrazione dell’UE sono riportati qui. 
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Intelligenza artificiale:  
la Commissione al lavoro 
per conciliare tecnologie 

di avanguardia  
e standard etici 

La Commissione ha aperto  
le candidature per un gruppo 
sull'intelligenza artificiale (AI) 

al fine di raccogliere contributi 
di esperti e riunire tutte le parti interessate.  Sem-

pre oggi, il Gruppo europeo per l’etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie (EGE), un orga-

no consultivo indipendente dalla Commissione, 
ha pubblicato una dichiarazione sull’intelligenza 
artificiale. Il gruppo di esperti avrà il compito di 
fornire consulenze alla Commissione su come 
formare una comunità ampia e diversificata di 

soggetti interessati riunita in un'Alleanza europea 
per l'AI, di sostenere l’attuazione della futura ini-

ziativa europea sull’intelligenza artificiale e di 
presentare, entro la fine dell’anno, un progetto di 

orientamenti etici per lo sviluppo e l’utilizzo 
dell'intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti 

fondamentali dell’UE. Gli orientamenti saranno 
elaborati sulla base dei risultati di un’ampia con-
sultazione e dell'odierna dichiarazione del GEE. 

Le domande per aderire al gruppo di esperti 
sull’intelligenza artificiale possono essere presen-
tate entro il 9 aprile, e la Commissione prevede di 

formare il gruppo entro maggio. Il gruppo esami-
nerà e trarrà ispirazione dal lavoro già svolto in 
materia di intelligenza artificiale da altri esperti, 

come il gruppo strategico ad alto livello sulle tec-
nologie industriali (relazione intermedia) e il grup-

po di esperti sulla responsabilità e le nuove tec-
nologie. Anche per quest’ultimo gruppo oggi è 

stato lanciato un invito a presentare candidature. 
Il gruppo di esperti assisterà la Commissione 

nell’analizzare le sfide inerenti all'attuale quadro 
di responsabilità. Maggiori informazioni sono 

disponibili in un comunicato stampa. 

http://www.reseau-euromed.org/wp-content/uploads/2017/10/De%CC%81claration-de-Nice-FR-GB-der-version-1-2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_security-union-protecting-public-spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_security-union-protecting-public-spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_a-europe-that-protects-preventing-radicalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_security-union-protecting-public-spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_a-europe-that-protects-preventing-radicalisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-1407_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_fr.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615815
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/re_finding_industry_022018.pdf


Fintech: la Commissione interviene per rendere  
più competitivo e innovativo il mercato finanziario 
La Commissione europea illustra un piano d'azione su come sfruttare le opportunità offerte dall'innovazione nei 
servizi finanziari resa possibile dalla tecnologia (fintech). L'Europa dovrebbe diventare un polo mondiale per le 
tecnologie finanziarie, e gli investitori e le imprese dell'UE dovrebbero poter trarre il massimo beneficio dai vantag-
gi offerti dal mercato unico in questo settore in rapida evoluzione. Come primo risultato importante, la Commissio-
ne presenta inoltre nuove norme che consentiranno alle piattaforme di crowdfunding di crescere in tutto il mercato 
unico dell'UE. Il piano d'azione presentato oggi intende consentire al settore finanziario di sfruttare il rapido svilup-
po delle nuove tecnologie (come la blockchain, l'intelligenza artificiale e i servizi di cloud) e al tempo stesso mira a 
rendere i mercati più sicuri e di più facile accesso per i nuovi operatori. Ne conseguiranno benefici per i consuma-
tori, gli investitori, le banche e i nuovi operatori. Inoltre, la Commissione propone un marchio paneuropeo per le 
piattaforme, in modo tale che le piattaforme la cui licenza sia stata rilasciata in un determinato paese possano 
operare in tutta l'UE. Il piano d'azione fa parte degli sforzi della Commissione volti a creare un'Unione dei mercati 
dei capitali (UMC) e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai consumatori, nonché un mercato unico digita-
le. La Commissione mira a rendere le norme UE più orientate al futuro e in linea con i rapidi progressi degli svilup-
pi tecnologici.  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mer-
cati dei capitali, ha affermato: “Per competere a livello mondiale, le imprese europee innovative devono avere 
accesso ai capitali, disporre di spazi per innovare e beneficiare di un ampliamento di scala per crescere. È questa 
la premessa per il nostro piano d'azione fintech. Una licenza dell'UE per il crowdfunding aiuterebbe le piattaforme 
di crowdfunding a espandersi in Europa e a mettere in contatto investitori e imprese di tutta l'UE, offrendo a impre-
se e imprenditori maggiori opportunità per proporre le loro idee a un pubblico più vasto di potenziali investitori.” 
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
commentato: "Le nuove tecnologie stanno trasformando il settore finanziario, rivoluzionando il modo in cui le per-
sone accedono ai servizi finanziari. Le fonti di finanziamento alternative, come il crowdfunding o il prestito peer-to-
peer, collegano direttamente i risparmi agli investimenti e facilitano l'accesso al mercato da parte di imprenditori 
innovativi, startup e piccole imprese. Questo obiettivo è al centro dell'Unione dei mercati dei capitali.” Mari-
ya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: “Le tecnologie digitali 
influenzano l'intera economia, e il loro impatto si fa sentire sia sui cittadini che sulle imprese. Tecnologie come la 
blockchain possono essere un fattore rivoluzionario per i servizi finanziari, ma anche per altri servizi. È necessario 
creare un contesto favorevole all'innovazione e al tempo stesso gestire i rischi e tutelare i consumatori.”  Il piano 
d'azione fintech Il settore finanziario è il principale utilizzatore delle tecnologie digitali e un importante motore della 
trasformazione digitale dell'economia. Il piano d'azione presentato oggi prevede 23 iniziative per consentire ai 
modelli di business innovativi di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie e rafforzare la ciber-
sicurezza e l'integrità del sistema finanziario. Di seguito sono elencate alcune di queste iniziative.   
La Commissione ospiterà un laboratorio UE sulle tecnologie finanziarie, grazie al quale le autorità europee e na-
zionali potranno collaborare con i fornitori di tecnologia, in modo neutrale e in uno spazio non commerciale. La 
Commissione ha già creato un Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain, che riferirà in merito alle sfide e alle 
opportunità delle criptovalute nel corso del 2018 e sta lavorando a una strategia globale sulla tecnologia di regi-
stro distribuito e sulla blockchainper tutti i settori dell'economia. Un registro distribuito è una banca dati condivisa 
attraverso una rete. Il tipo di registro distribuito più conosciuto è la blockchain. La Commissione avvierà consulta-
zioni sul modo migliore per promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in 
Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative per realizzare l'interconnessione delle banche dati na-
zionali. Ciò permetterà agli investitori di accedere più facilmente a informazioni fondamentali per prendere decisio-
ni consapevoli sui propri investimenti. La Commissione intende organizzare seminari per migliorare lo scambio di 
informazioni sulla cibersicurezza. 
La Commissione presenterà un programma con migliori prassi sugli spazi di sperimentazione normativa, sulla 
base degli orientamenti forniti dalle autorità europee di vigilanza. Uno spazio di sperimentazione normativa è un 
quadro elaborato dalle autorità di regolamentazione che consente alle startup nel settore delle tecnologie finan-
ziarie e ad altri innovatori di effettuare sperimentazioni dal vivo in un ambiente controllato, sotto la vigilanza di 
un'autorità di regolamentazione. Gli spazi di sperimentazione normativa stanno acquistando popolarità, soprat-
tutto nei mercati finanziari più sviluppati. 
Regolamentazione del crowdfunding Il crowdfunding migliora l'accesso ai finanziamenti in particolare per le star-
tup e le piccole imprese. Le startup possono presentare i loro progetti su una piattaforma online e chiedere soste-
gno sotto forma di prestito (“prestito peer-to-peer”) o di capitale. Gli investitori ottengono in cambio un ritorno fi-
nanziario. Attualmente molte piattaforme hanno difficoltà ad espandersi in altri paesi dell'UE. Per questo motivo 
il crowdfunding è poco sviluppato nell'UE rispetto ad altre grandi economie mondiali; inoltre il mercato dell'UE è 
frammentato. Uno dei maggiori ostacoli è la mancanza di norme comuni. 
 Ciò comporta un considerevole aumento dei costi di conformità e operativi e impedisce alle piattaforme 
di crowdfunding di espandersi oltre confine. La proposta presentata oggi permetterà alle piattaforme di offrire più 
facilmente i propri servizi in tutta l'UE e migliorerà l'accesso a questa forma di finanziamento innovativa per le im-
prese. Una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il regolamento proposto permetterà alle piatta-
forme di presentare domanda per ottenere un marchio UE sulla base di un unico insieme di norme e di offrire i 
loro servizi in tutta l'Unione.  
Gli investitori sulle piattaforme di crowdfunding saranno protetti da norme chiare in materia di informativa, di 
governance e di gestione del rischio e da un approccio coerente alla vigilanza. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum


La strada per la parità passa dalla presenza 
delle donne nel digitale 
La presenza di più donne nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione contribui-
rebbe a ridurre il divario salariale di genere. La 
tecnologia avanza e evolve a grande velocità. Per 
le donne, lavorare nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) può 
essere un modo per accedere a nuove opportunità 
e a nuovi mezzi di espressione e partecipazione- 
Può anche essere un modo per far avanzare la 
parità di genere. Il settore del digitale offre molti 
posti di lavoro specializzati ben remunerati, aiu-
tando così a ridurre il divario salariale.  Secondo le 
statistiche, la TIC sono un settore in crescita che 
crea 120.000 posti di lavoro ogni anno. Rappresentava il 4,2% del prodotto interno lordo 
dell’UE già nel 2014. Entro il 2020 però mancheranno ben 900.000 lavoratori specializzati 
in questo settore.Si tratta di un settore in cui le donne sono sotto-rappresentate, perché le 
ragazze ancora oggi scelgono meno dei ragazzi un percorso di studi tecnico-
scientifico.  Nel 2015 circa 1,4 milioni di persone hanno scelto di intraprendere gli studi nel 
campo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nell’UE. Solo il 17,2% era 
composto da ragazze. Di tutte le persone impiegate come specialiste delle TIC nel 2016, 
solo il 16,7% erano donne. Se in altri settori le donne occupano fino al 45% dei posti ma-
nageriali, sono solo il 19% nelle tecnologie. 
 

Relazioni UE-Regno Unito:  
il ruolo del Parlamento nei negoziati Brexit 
Da quando il Regno Unito ha votato per l’uscita dall’Unione europea, il governo britannico 
e l’UE si sono impegnati in negoziati sulle modalità del ritiro e sul quadro delle future rela-
zioni, incluse quelle commerciali.  La prima fase dei negoziati si è concentrata sull’accordo 
per il ritiro, mentre a partire dalle prossime settimane accanto alle discussioni sui termini 
del ritiro ci saranno anche quelle sul futuro delle relazioni fra l’UE e il Regno Unito. Gli 
eurodeputati discuteranno infatti la posizione del Parlamento europeo sulle relazioni future 
martedì 13 marzo 2018 e voteranno la risoluzione il 14 marzo. Gli europarlamentari gioca-
no un ruolo chiave nel decidere il risultato di questi negoziati: l’accordo deve essere infatti 
approvato dal Parlamento e dal Consiglio. Il deputato belga Guy Verhofstadt è stato nomi-
nato coordinatore del Parlamento per la Brexit dai suoi colleghi. Riceve il supporto del gruppo Brexit del Parlamento. I 
deputati potranno comunque influenzare i negoziati adottando specifiche risoluzioni nelle quali sarà espressa la posizio-
ne del Parlamento UE. I deputati sono anche in contatto costante con il negoziatore designato per l’UE Michel Barnier e 
con tutti colori che rappresentano chi sarà direttamente toccato dalle conseguenze di Brexit. 
 

94,25 milioni di euro agli innovatori per espandere 
 le loro imprese 
 57 piccole e medie imprese sono state selezionate per ricevere i fondi del programma pilota del Consiglio europeo per 
l'innovazione (CEI), nel quadro di Orizzonte 2020, che mira a incentivare le innovazioni pioneristiche. Le imprese, che 
hanno partecipato a colloqui faccia a faccia con una giuria di innovatori, imprenditori e investitori di capitale di rischio, 
riceveranno 94,25 milioni di euro in totale. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
dichiarato: "Con il programma pilota del Consiglio europeo per l'innovazione ci poniamo l'obiettivo di sostenere gli im-
prenditori di successo che hanno idee rivoluzionarie e un'indubbia capacità di creare nuovi mercati. Questo primissimo 
gruppo di innovatori ha indubbiamente questo potenziale." I progetti includono una stampante 3D per prodotti alimentari, 
una cura innovativa per il cancro al seno, imballaggi di cartone multiattivi che aumentano del 40% la durata di conserva-
zione delle verdure e un nuovo tipo di bioplastica biodegradabile. Ogni progetto riceverà fino a 2,5 milioni di euro (5 mi-
lioni per i progetti nell'ambito della sanità) per finanziare attività di innovazione, quali progetti di dimostrazione, attività di 
sperimentazione ed espansione. La maggior parte di queste imprese opera in campo medico, ingegneristico e delle tec-
nologie dell'informazione e della comunicazione, ed è basata in Spagna (13), nei Paesi Bassi (6), in Francia e in Finlan-
dia (5 ciascuno) e in altri 13 paesi. I finanziamenti provengono dallo strumento per le PMI, che ora rientra nel quadro del 
programma pilota del CEI, che è stato avviato nel 2017 e che riunisce le parti del programma di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 che offrono finanziamenti, consulenza e opportunità di fare rete alle imprese all'avanguardia nell'innova-
zione. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
E’ stato  pubblicato l’Avviso relativo all’Azione 3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione ed integrazione tra imprese 
(reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche” – Asse 3 del PO FESR Sicilia 
2014/2020 – Bando con procedura a sportello in esenzione. L’Avviso è stato approvato dal Dipartimento regionale 
delle Attività Produttive con DDG n. 145 del 07/02/2018 pubblicato per estratto sulla GURS n. 11 del 9 marzo 2018. 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-3-3-sostegno-processi-di-aggregazione-e-integrazione-tra-
imprese-reti-di-imprese-nella-costruzione-di-un-prodotto-integrato-nelle-destinazioni-turistiche/ 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni/20160707STO36103/i-negoziati-brexit-decisioni-sul-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1810102-eic_ph2-2018_january_cut-off_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/info/news/may-best-ideas-win-final-stage-applicants-eic-sme-instrument-phase-ii-pitch-their-ideas-2018-feb-12_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_it.htm
https://ec.europa.eu/info/news/first-set-top-class-innovators-selected-funding-under-european-innovation-council-pilot-scale-their-businesses-2018-mar-13_en
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/bandi-e-avvisi/ot3-competitivita-delle-piccole-e-medie-imprese/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-3-3-sostegno-processi-di-aggregazione-e-integrazione-tra-imprese-reti-di-imprese-nella-costruzione-di-un-prodotto-integrato-nelle-destinazioni-turistiche/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-3-3-sostegno-processi-di-aggregazione-e-integrazione-tra-imprese-reti-di-imprese-nella-costruzione-di-un-prodotto-integrato-nelle-destinazioni-turistiche/
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Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia: assegnazione rapida  
ed efficiente degli aiuti UE a favore dei rifugiati siriani  
e delle comunità di accoglienza in Turchia 
Si è svolta a Bruxelles, sotto la presidenza della Commissione europea, la nona riu-
nione del comitato dello Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia.  Vi hanno parteci-
pato rappresentanti degli Stati membri dell’UE e della Turchia nonché membri del 
Parlamento europeo, in qualità di osservatori. La Commissione ha confermato la rapi-
da ed efficace attuazione dell’impegno dell’UE a favore dei rifugiati siriani e delle co-
munità di accoglienza in Turchia. I fondi di esercizio a titolo dello Strumento dell'UE 
per i rifugiati in Turchia sono stati infatti interamente impegnati e appaltati, con 72 
progetti lanciati. Più di 1,85 miliardi di EUR erano già stati erogati alla fine del 2017, e 
la quota restante verrà versata nel corso dell’attuazione dei progetti entro la metà del 
2021. Johannes Hahn, commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di 
allargamento, ha dichiarato: «Recentemente, con l’assegnazione dell'intera dotazione 
dello Strumento, abbiamo raggiunto un grande traguardo,  confermando che l'UE la-
vora costantemente per fare fede al proprio impegno a sostegno dei rifugiati e delle 
comunità di accoglienza in Turchia.  Con tutti i progetti ormai in piena fase di attuazione, confidiamo di poter presto 
riferire delle nostre realizzazioni nei settori dell’istruzione, della sanità e del sostegno socioeconomico.» Christos 
Stylianides, commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dal suo canto affermato: «L’UE è riuscita 
ad incentivare la propria assistenza umanitaria in Turchia, cambiando la vita di oltre 1,1 milioni di rifugiati. I progetti 
umanitari finanziati dall’UE contribuiscono a soddisfare le esigenze quotidiane di base dei rifugiati, garantiscono le 
cure mediche fondamentali per la sopravvivenza e assicurano la frequenza scolastica dei bambini, evitando che si 
formi una «generazione perduta» di bambini rifugiati.» Il comitato direttivo ha discusso dei progressi compiuti in vista 
della pubblicazione della seconda relazione annuale sullo Strumento per i rifugiati in Turchia, prevista per il 13 mar-
zo. Ulteriori informazioni sullo Strumento sono disponibili nelle schede informative: The EU Facility for Refuge-
es e Turkey: Refugee crisis (in inglese). 
 

Shopping online: più trasparenza sui costi delle spedizioni intra UE 
Informazioni più chiare sui prezzi di spedizione dei pacchi dovrebbero aumentare la fiducia dei consumatori negli 
acquisti transfrontalieri. Le nuove norme fanno parte del pacchetto per il commercio elettronico e sono state appro-
vate dal Parlamento europeo con 604 voti in favore, 80 contrari e 12 astensioni. Le imprese di spedizione dovranno 
fornire i prezzi per i servizi più utilizzati dai cittadini. La Commissione europea pubblicherà tali informazioni su un sito 
dedicato per consentire ai consumatori e alle imprese di comparare più facilmente prezzi nazionali e transfrontalieri e 
scegliere l’opzione migliore. Promuovendo una sana concorrenza, il nuovo regolamento dovrebbe contribuire a ridur-
re le differenze irragionevoli tra prezzi. Secondo una consultazione pubblica della Commissione del 2015, è emerso 
che oltre i due terzi dei consumatori avevano rinunciato a effettuare un acquisto online perché ritenevano che i costi 
di spedizione transfrontalieri fossero troppo elevati. Un altro studiodel 2015 affermava che i prezzi di spedizione tran-
sfrontaliera di pacchi sono in media da 3 a 5 volte più elevati dei prezzi nazionali per lo stesso servizio. Se sono le 
aree urbane densamente popolate e le imprese con grossi volumi di affari a attirare forme di concorrenza nel settore 
della spedizione dei pacchi, le PMI e i consumatori che risiedono in aree remote hanno poca possibilità di scelta e 
sono soggetti a prezzi più elevati. Le norme inoltre permetteranno alle autorità di vigilare sui prezzi dei servizi di con-
segna transfrontalieri che sembrano irragionevolmente elevati. Le nuove disposizioni insistono particolarmente 
sull’aspetto di fornire il maggior numero di informazioni ai consumatori che effettuano acquisti transfrontalieri, sulle 
opzioni di consegna e sulle politiche di gestione dei reclami. 
 Maggiore controllo del settore spedizione pacchi 
 Gli operatori saranno tenuti inoltre a comunicare alle autorità nazionali il fatturato, il numero di pacchi consegnati, il 
numero e lo status dei dipendenti, le informazioni sui subappaltatori e le procedure di trattamento dei reclami per 
dare un quadro più chiaro sullo sviluppo del settore e per individuare eventuali carenze del mercato. I servizi di spe-
dizione con meno di 50 dipendenti e che operano in un solo Paese sono esentati dalle nuove misure. 
 

Regioni: le più povere necessitano di sostegno duraturo  
e strategie su misura 
La politica regionale deve rimanere una priorità dell'UE dopo il 2020 
É necessario un sostengo continuato per garantire più coesione tra le regioni 
Strategie, programmi e azioni su misura 
I progetti che riducono le disparità tra le regioni dell'UE devono rimanere al centro degli investimento UE nonostante 
le pressioni sul bilancio, hanno dichiarato martedì i deputati. In una risoluzione non legislativa approvata martedì con 
488 voti a favore, 90 contrari e 114 astensioni, i deputati hanno sottolineato come gli "effetti negativi della crisi eco-
nomica e finanziaria", soprattutto nelle regioni a bassa crescita, abbiano ridotto i margini di bilancio, portando a tagli 
agli investimenti pubblici. 
 Strategie su misura  Oltre ai finanziamenti prioritari dell'UE, tali regioni hanno bisogno di strategie su misura per 
colmare le distanze con le altre e offrire prospettive dinamiche alle loro popolazioni, afferma il Parlamento.  
 I deputati chiedono misure per: 
 definire le regioni "in ritardo di sviluppo" a livello NUTS III e orientare meglio i finanziamenti in tali aree; 
promuovere l'istruzione e la formazione per ridurre la disoccupazione e aiutare i giovani a rimanere in queste regioni; 
assicurare un più facile accesso al credito per le imprese; 
sostenere e migliorare la qualità dell'amministrazione e delle istituzioni regionali, e sostenere le attività produttive 
delle imprese, compreso il turismo sostenibile, l'economia circolare e l'agricoltura. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts
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Bilancio UE a lungo termine: ecco cosa  
chiede il Parlamento europeo 
Il 15 marzo gli eurodeputati votano la posizione negoziale del Parlamento europeo per il prossimo bilancio UE a lun-
go termine. Il Parlamento è chiamato a votare la relazione redatta dal deputato polacco Jan Olbrycht (Partito popola-
re europeo) e dalla deputata francese Isabelle Thomas (Socialisti e Democratici) nella quale si richiede all’UE di con-
tinuare a sostenere la politica agricola comune, la politica comune della pesca e quella di coesione economica, so-
ciale e territoriale. Guarda il video per saperne di più.  La relazione sottolinea anche la necessità per il prossimo bi-
lancio a lungo termine, il Quadro finanziario pluriennale (QFP), di aumentare “in modo sostanziale” le risorse desti-
nate a ricerca ed Erasmus+, programmi faro dell’UE, e di garantire progressi nella lotta alla disoccupazione giovanile 
e nel supporto alle piccole e medie imprese. “Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che abbiamo bisogno di nuove prio-
rità: ricerca, innovazione, digitalizzazione. Questo è qualcosa di davvero importante. Tuttavia non possiamo abban-
donare le priorità del passato” ha spiegato Olbrycht in un’intervista. 
 I finanziamenti futuri  Il prossimo Quadro finanziario pluriennale coprirà un periodo di almeno cinque anni a partire 
dal 2021.Inizierà dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, la quale avrà “importanti conseguenze,” ha affermato Tho-
mas, perché “avremo €14 miliardi in meno sul piatto.” Il Parlamento europeo avanza anche delle proposte su come 
si dovrebbe in futuro finanziare il bilancio UE. In una votazione separata gli eurodeputati prenderanno una decisione 
sulla relazione redatta dal belga Gérard Deprez (Liberali e Democratici) e dal polacco Janusz Lewandowski (Partito 
popolare europeo) che suggerisce una riforma delle entrate UE con un paniere di plausibili nuove ‘risorse proprie’ 
dell’UE.  Queste comprendono un’imposta sul reddito delle società, delle ecotasse, un’imposta sulle transazioni fi-
nanziarie a livello europeo e imposte speciali per società del settore digitale.  
Grandi aspettative  Secondo i risultati dell’indagine Eurobarometro 2017 gran parte dei cittadini europei vorrebbe un 
maggiore intervento dell’UE nell’affrontare problemi quali il terrorismo (80%), la disoccupazione (78%), il cambia-
mento climatico (75%) e le frodi fiscali (74%). Gli eurodeputati vogliono aumentare il bilancio UE dall’1% circa 
all’1.3% del reddito nazionale lordo proprio per rispondere alle aspettative dei cittadini. In termini assoluti questo 
aumento non significa necessariamente più soldi rispetto a quelli attuali, perché dopo il 2020 il Quadro finanziario 
pluriennale verrà calcolato su 27 stati membri e non più 28. Nuove fonti d’entrata dovrebbero inoltre generare dei 
risparmi per gli stati membri. 
 La fase successiva Martedì pomeriggio gli eurodeputati discuteranno sul Quadro finanziario pluriennale e sulle risor-
se proprie (dalle 15.00 sarà qui possibile seguire la diretta streaming del dibattito) per poi procedere mercoledì alla 
votazione. Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker presenterà probabilmente le proposte della Com-
missione per il prossimo Quadro finanziario il 2 maggio 2018, con l’obiettivo di arrivare a un accordo entro 12 mesi. 
Il bilancio UE a lungo termine Oltre al bilancio annuale l’UE elabora un bilancio a lungo termine (QFP) per un perio-
do di almeno 5 anni. L’attuale QFP relativo al periodo 2014-2020 è di €963.5 miliardi. 
Negli ultimi anni il Parlamento si è impegnato per rendere il QFP più flessibile per meglio rispondere a sfide come la 
crisi del debito nell’eurozona, l’emergenza migrazione e le questioni legate alla sicurezza. 
 

Apertura - Il Presidente Tajani chiede  
una soluzione politica sulla Siria 
In apertura della sessione di Strasburgo, il Presidente Antonio Tajani ha chie-
sto che la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia attua-
ta senza indugio. L'offensiva sulla Ghouta orientale ha portato a più di mille 
morti e migliaia di feriti, ha detto il Presidente, che ha aggiunto che la spirale 
della violenza fa temere il peggio e che tutte le parti devono assumersi le 
proprie responsabilità, compresi i garanti del processo di Astana. Il Presiden-
te Tajani ha poi lanciato un appello affinché la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia attuata 
immediatamente. È necessario un cessate il fuoco duraturo, affinché i feriti e i malati possano essere evacuati e 
deve essere trovata rapidamente una soluzione politica per portare a termine con successo il processo di Ginevra, 
ha affermato. “In Siria si sta perdendo l’umanità. Non perdiamo la nostra”, ha concluso il Presidente Tajani. 
 Giornata internazionale della donna 2018  Per celebrare la Giornata internazionale della donna di quest'anno, il 
Presidente ha dichiarato che il Parlamento europeo continua a invocare l'uguaglianza di genere. La battaglia è in 
corso ma non l’abbiamo ancora vinta, ha detto Tajani. Non ci sono abbastanza donne in posizioni dirigenziali e anco-
ra non abbastanza nell'industria tecnologica. Solo il 24 % dei dirigenti sono donne. A livello mondiale, le donne occu-
pate sono 655 milioni in meno rispetto agli uomini. E' necessario un rinnovamento culturale per provocare un cam-
biamento e nel corso dell’ultimo anno la lotta contro gli stereotipi ha guadagnato terreno, come nel caso della cam-
pagna globale #MeToo. Il Presidente ha quindi ringraziato i firmatari di una petizione che chiede la fine delle mole-
stie sessuali in seno al Parlamento europeo. A seguito di ciò, il Parlamento probabilmente adotterà misure interne 
sulle molestie.  Il Presidente ha anche ringraziato i deputati della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza 
di genere per il lavoro svolto su questo tema. “Dobbiamo combattere insieme", ha detto il Presidente, “abbiamo an-
cora molta strada da fare, ma siamo tutti determinati".  Cambiamenti all’ordine del giorno 
 Lunedì 
 Il dibattito sulla dichiarazione della Commissione su "Politica di integrità della Commissione, in particolare sulla no-
mina del Segretario generale della Commissione" sarà concluso con una risoluzione che sarà votata in una prossima 
tornata. 
 Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione 
 Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate 
sul sito web della plenaria. Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i 
negoziati entro martedì alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi 
UE. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28288/JAN_OLBRYCHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/114279/ISABELLE_THOMAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28288/JAN_OLBRYCHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.543%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1473/GERARD_DEPREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-616.543%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eurobarometro-2017
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?date=14-03-2018
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
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Protezione dei consumatori europei: giocattoli e automobili 
in cima alla lista dei prodotti pericolosi individuati 
La Commissione europea pubblica la sua relazione sul sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi relativa al 
2017. La relazione indica che nel 2017 le autorità nazionali hanno 
usato il sistema di allarme rapido con maggiore frequenza effet-
tuando oltre 2 000 segnalazioni di prodotti pericolosi attraverso 
questo sistema. In cima alla lista dei prodotti pericolosi individuati 
e ritirati dal commercio figurano i giocattoli, ad esempio diversi 
modelli dei diffusissimi spinner antistress, le automobili e i motoci-
cli.  Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la 
parità di genere, ha dichiarato: “Le norme europee a tutela dei 
consumatori garantiscono che nell'UE vengano venduti solo pro-
dotti sicuri. Se tuttavia ciò non si verifica, il sistema di allarme rapi-
do aiuta le autorità a reagire rapidamente e a ritirare qualsiasi pro-
dotto potenzialmente dannoso. Grazie a questo sistema garantia-
mo la sicurezza dei nostri figli ed evitiamo incidenti mortali sulle 
nostre strade. Questo è un buon esempio di applicazione efficiente 
delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori. In molti 
altri settori, invece, dobbiamo migliorare l'applicazione e far sì che i 
consumatori possano beneficiare dei loro diritti. È questo lo scopo 
della nostra imminente iniziativa «New Deal per i consumato-
ri».”  Le 2 201 segnalazioni trasmesse attraverso il sistema di allar-
me rapido hanno attivato quasi 4 000 azioni di follow-up, come ad esempio il ritiro dei prodotti dal commercio. Ciò 
prova che tutte le autorità nazionali hanno attentamente monitorato le segnalazioni del sistema e preso tutte le misu-
re necessarie per rendere il mercato più sicuro per i consumatori.  
Come tutelare i consumatori dai prodotti pericolosi venduti online? 
Sempre più spesso i consumatori acquistano prodotti online direttamente da paesi terzi. La sfida consiste ora nel 
garantire che questi prodotti soddisfino gli standard di sicurezza dell'UE. 
Molti dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema di allarme rapido sono venduti anche sulle piattaforme o sui mercati 
online. Per far fronte al fenomeno, la Commissione sta promuovendo la cooperazione con i suoi omologhi internazio-
nali e le piattaforme online per garantire che prodotti non sicuri non giungano fino al consumatore europeo. Il 1° mar-
zo 2018 la Commissione ha emanato una raccomandazione concernente una serie di misure operative che le piatta-
forme online e gli Stati membri dovrebbero adottare per intensificare ulteriormente le attività volte a contrastare i 
contenuti illegali online, anche in riferimento ai prodotti pericolosi.  In particolare, la Commissione invita le piattafor-
me ad assumere impegni volontari che vadano oltre i loro obblighi giuridici nel campo della sicurezza dei prodotti.  
Quali sono i prodotti che comportano i maggiori rischi? 
Nel 2017 la categoria di prodotti oggetto del maggior numero di segnalazioni è stata quella dei “giocattoli” (29%), 
seguita dai “veicoli a motore” (20%) e da “abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda” (12%). Per quanto riguar-
da i rischi, nel 2017 il rischio segnalato con maggiore frequenza è stato quello di lesioni (28%), seguito da quello 
chimico (22%). 
Da dove provengono questi prodotti? 
La maggior parte dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema proveniva da paesi terzi. La Cina è al primo posto tra i 
paesi di origine, ma nel 2017 il numero di segnalazioni è rimasto stabile al 53% (1 155), come l'anno prima. La Com-
missione prosegue la stretta cooperazione con le autorità cinesi, collaborando alla discussione di casi specifici e ad 
azioni quali lo scambio di buone pratiche. Le segnalazioni di prodotti pericolosi di origine europea sono state 413 
(26%). 
Prossime tappe 
Il sistema di allarme rapido è uno strumento importante per l'applicazione della normativa UE in materia di tutela dei 
consumatori da parte delle autorità nazionali competenti. Per migliorare ulteriormente l'applicazione, la Commissione 
presenterà in aprile il suo «New Deal per i consumatori», un'iniziativa volta a modernizzare le norme vigenti e a mi-
gliorare la protezione dei consumatori. La Commissione continuerà a lavorare per modernizzare ulteriormente il si-
stema di allarme rapido, per permettere alle autorità e alle imprese di tutelare meglio i consumatori dai prodotti peri-
colosi. La prossima tappa della modernizzazione del sistema consentirà agli utenti di accedere a ciascuna segnala-
zione in tutte le lingue ufficiali dell'UE. 
Contesto 
Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi ritirati dal 
commercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione euro-
pea. In questo modo può essere adottata in tutta l'UE l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, 
ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali).  Trentuno paesi (UE più Islanda, Liechten-
stein e Norvegia) partecipano attualmente al sistema, che funziona grazie alla costante e stretta cooperazione quoti-
diana tra gli Stati membri.  Il sistema di allarme rapido ha un proprio sito web pubblico (ec.europa.eu/consumers/
rapid-alert-system) che dà accesso agli aggiornamenti settimanali delle segnalazioni effettuate dalle autorità nazio-
nali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e pubblicate sul web circa 50 segnalazioni che 
chiunque può consultare. Ora i consumatori e le imprese possono anche ricevere in modo personalizzato le segnala-
zioni in base alle proprie esigenze e preferenze e condividerle mediante i social media.  Inoltre, il sito web mette a 
disposizione uno strumento specifico con cui le imprese possono comunicare in modo rapido ed efficiente alle autori-
tà nazionali di aver messo in commercio un prodotto che potrebbe essere pericoloso.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_it.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
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L'UE amplia il proprio sostegno ai comuni libici per 
migliorare l'accesso dei migranti e dei cittadini libici ai servizi 
di base e ai servizi sociali 
Nell'ambito del Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per l'Africa 
(componente "Africa settentrionale"), è stato adottato un nuovo programma, 
con una dotazione di 50 milioni di €, volto a migliorare le condizioni di vita e la 
resilienza delle persone vulnerabili dei principali comuni libici. I beneficiari 
delle nuove azioni previste saranno i migranti, i rifugiati, gli sfollati interni, i 
rimpatriati nonché le comunità ospitanti. Elaborato congiuntamente dalla 
Commissione europea e dall'Italia, il nuovo programma migliorerà l'accesso 
delle persone vulnerabili ai servizi di base e ai servizi sociali e sosterrà la 
governance locale, in particolare nei comuni libici maggiormente interessati 
dai flussi migratori. L'Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogheri-
ni ha dichiarato: "Negli ultimi anni abbiamo lavorato a stretto contatto con le 
autorità libiche centrali e locali, con la società civile e con tutti i soggetti che 
possono portare pace e stabilità in un paese esposto a molte sfide. I comuni 
svolgono un ruolo fondamentale e noi intendiamo sostenerli. Con la decisione 
odierna, ribadiamo il nostro impegno a fornire un aiuto essenziale ai comuni libici, in un'ottica di consolidamento della 
governance e dei servizi pubblici nelle zone più vulnerabili. Adottando il programma, intendiamo rispondere alle esi-
genze dei migranti e delle comunità locali che sono particolarmente esposte ai flussi migratori. L'Unione europea con-
tinuerà a restare a fianco del popolo libico e di tutte le persone in difficoltà". Il Commissario per la Politica europea di 
vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, ha aggiunto: "Il nuovo programma adottato oggi dimostra che 
l'Unione europea ribadisce il proprio impegno di assistere la Libia nel far fronte ai bisogni impellenti delle persone più 
vulnerabili e di consolidare la governance locale in tutto il paese.In Libia, siamo impegnati a sostenere i tipi di cambia-
mento che possono contribuire a portare stabilità nel paese, impegno che rappresenta una delle priorità fondamentali 
nell'affrontare la questione migratoria e le molte altre sfide che il paese si trova a sostenere." Il nuovo programma so-
sterrà le capacità delle autorità pubbliche e delle amministrazioni locali di fornire servizi di base - sanità, istruzione, 
approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari e servizi sociali - favorendo al contempo un accesso più rapido e di 
maggior qualità a tali servizi, in particolare per le persone più vulnerabili. Esso riguarderà 24 comuni libici, scelti in 
modo tale da garantire una copertura ampia ed equilibrata di tutto il territorio nazionale. Il programma sarà attuato 
dalla cooperazione italiana, dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e dal Fondo delle Nazioni Unite 
per l'infanzia (UNICEF). L'attuazione avverrà in stretto coordinamento con il governo libico di intesa nazionale (GIN) e 
il Consiglio di presidenza libico, tenendo conto delle necessità delle popolazioni locali così come di quelle dei migranti 
e dei gruppi vulnerabili, al fine di favorire l'inclusione e la stabilità. A tal fine, l'Unione europea continuerà a collaborare 
strettamente con il rappresentante speciale dell'ONU per la Libia per addivenire ad una soluzione durevole della crisi 
e ripristinare la pace e la stabilità nel paese. Nel quadro di un approccio globale volto a sostenere la Libia e di un im-
pegno congiunto con l'Italia, il programma espande in termini geografici e finanziari il sostegno fornito dall'UE ai comu-
ni libici di tutto il paese, in particolare lungo le principali rotte migratorie. 
Contesto Nel gennaio 2017 l'UE ha introdotto la propria strategia per affrontare la situazione lungo la rotta del Mediter-
raneo centrale. In tal senso, la comunicazione congiunta sulla rotta del Mediterraneo centrale, "Gestire i flussi e salva-
re vite umane" (25 gennaio 2017), e la dichiarazione di Malta del 3 febbraio 2017 hanno individuato una serie di misu-
re che rientrano in una strategia globale di consolidamento dell'operato dell'UE lungo questa rotta, con una particolare 
attenzione rivolta alla Libia. La task force congiunta istituita con l'Unione africana e le Nazioni Unite il 29 novembre 
2017 si è impegnata ad accelerare gli interventi in corso per assistere i migranti e i rifugiati in Libia, grazie anche al 
contributo finanziario del Fondo fiduciario dell'UE. Il nuovo programma si basa sull'approccio e sugli obiettivi del pro-
gramma "Gestire i flussi migratori misti in Libia ampliando lo spazio di protezione e sostenendo lo sviluppo socioeco-
nomico locale", adottato nell'aprile 2017. Attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, fino ad oggi 
l'UE ha impegnato 237 milioni di € per programmi che si prefiggono di porre rimedio alle sfide che la Libia si trova a 
fronteggiare. Il sostegno fornito ha già permesso di raggiungere risultati significativi, rendendo possibile, in particolare: 
la fornitura di vestiti, prodotti alimentari e kit contenenti prodotti per l'igiene a circa 33 000 migranti; 
la fornitura di assistenza medica a più di 10 000 migranti; 
il rimpatrio volontario, in condizioni di sicurezza e dignità, di oltre 19 000 migranti rimasti bloccati nel 2017; 
la distribuzione di ambulanze a Murzuq e Kufra; 
il ripristino (realizzato al 45 %) di una clinica di Bengasi; 
la consegna di attrezzature mediche in tre centri di assistenza sanitaria di base di Sabha e in un centro di el-
Gatrun; la fornitura di generatori a diverse strutture sanitarie di Sabha, in modo da garantire l'erogazione costante di 
energia elettrica e permettere a queste ultime di essere operative anche in condizioni di erogazione instabile. 

 

STUDIO EUROPA 
Studio radiofonico della Rappresentanza. Lo studio radio permette a tutte le 
emittenti radiofoniche che lo richiedano di registrare, montare e trasmettere, in 
diretta o in differita, programmi incentrati sull'Unione europea, sulle sue politi-
che e sui servizi che offre ai cittadini, nonché dibattiti e interviste a personalità 
ed esperti europei. Nello studio radio la Rappresentanza produce inoltre tra-
smissioni quali 
"22 minuti - una settimana in Europa" 
"Un libro per l'Europa" 
#Insiemesiamoeuropa  

https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti_it
https://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro_it
http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/
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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 offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a 
università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la 
Banca 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)» 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 
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 
 

Fondi Starter ed Energia 
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esauri-
mento risorse, per accedere al credito agevolato messo a disposizione dai Fondi Starter ed Energi-
a, che rientrano fra le azioni del Por Fesr a sostegno di nuove imprese e green economy. Il Fondo 
è già impegnato per circa la metà della dotazione disponibile. La riapertura dei termini di presentazione delle domande 
ha l’obiettivo di completare l’assegnazione delle risorse. A oggi hanno presentato domanda di credito agevolato, in corso 
di valutazione,154 nuove imprese per il Fondo Starter e 99 per il Fondo Energia. Attivato nel luglio 2007, il Fondo rotati-
vo multiscopo mette a disposizione 47 milioni di euro di finanziamenti. Di questi, 11 milioni sono destinati a favorire la 
nascita di nuove imprese e a sostenere la crescita di quelle con un massimo di 5 anni di attività (Fondo Starter). Per gli 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono a disposizio-
ne 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una compartecipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, ban-
caria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti tramite Unifidi, Consorzio unitario di garanzia Emilia-Romagna. Il 
Fondo Energia, inoltre, offre la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazio-
ne dell’intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari al 12,5% della quota di finanziamento pubblico concesso 
all’impresa. Per entrambi i Fondi sono disponibili i siti dedicati di Unifidi:  

Fondo Starter  Fondo Energia   Infografica sul Fondo Starter  
 

Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di 
cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del pro-
gramma 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 moni-
toraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione 
europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: gli 
Stati membri dell’Unione europea; i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i paesi candidati all’adesione 
all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia). Le autorità nazionali designeranno, tra i candi-
dati, 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 programma 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 indicativa di pubblicazione dei 
risultati della selezione è il 30 settembre 2018. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al se-
guente 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 
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http://fesr.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/febbraio/riaprono-fondi-starter-energia
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-energia
http://www.fondostarter.unifidi.eu/
http://www.fondoenergia.unifidi.eu/
https://youtu.be/CRVTgxsQshk
http://www.fondostarter.unifidi.eu/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
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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 

 
Pagina 16 

 

https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
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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 partico-
lare 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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http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
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http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/corso-preparazione-concorso-istituzioni-europee/
https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/corso-preparazione-concorso-istituzioni-europee/
https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administrators-competition_it
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/wpUd6e3jIz3bvYWkh8mQqA/a6v2a24oJXMoJt69RWXbVg
http://www.facebook.com/SIOI.UNAITALY
http://www.youtube.com/user/SIOIFormazione?feature=watch
https://twitter.com/SIOItweet
http://www.facebook.com/SIOI.UNAITALY
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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 congiun-
tamente da Fondazione 
CON IL SUD e Fondazione 
Apulia Film Commission. 
L’Avviso è rivolto a partenariati composti da im-
prese cinematografiche e da organizzazioni non 
profit meridionali. 400 mila euro a disposizione 
per produrre e diffondere 10 opere audiovisive 
su tematiche sociali legate al Sud Italia.  Una 
iniziativa congiunta Fondazione CON IL 
SUD e Fondazione Apulia Film Commission per 
“raccontare” il Sud Italia 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 impre-
se e professionisti dell’audiovisivo con enti del 
Terzo settore e del volontariato, favorendo per-
corsi 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 cofinan-
ziamento 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 Fondazio-
ni 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 valo-
rizzazione dei talenti, anche per contrastare la tendenza alla fuga dei “cervelli”; la cura e la valorizzazione dei “beni co-
muni” (patrimonio storico-artistico e culturale; ambiente e paesaggio; beni confiscati alle mafie) e lo sviluppo di iniziative 
di economia civile; la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, rivolti soprattutto a persone svantaggiate; 
l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati; il contrasto alla violenza di genere e a 
ogni forma di discriminazione. Sono previste due categorie di opere audiovisive: “Short”, cortometraggi di finzione dai 5 
ai 20 minuti di durata, e “Doc”, documentari creativi con una durata compresa tra i 20 e i 52 minuti. La produzione, da 
realizzare in tutto o in parte in Puglia, deve essere integrata e curata dai soggetti del Terzo settore, da attività di valoriz-
zazione e promozione della tematica sociale affrontata, sia nella fase di ideazione e realizzazione, sia nella fase di pro-
mozione 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'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio 
paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno stru-

mento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 

 

Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del mondo. 

Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti. Vieni a 
scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti! Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato 
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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.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
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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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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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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  
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/ 
 

Polizia Penitenziaria. Concorso per 1.220 allievi agenti.  
Sono stati pubblicati dal Ministero della Giustizia tre concorsi per Allievi Agenti del ruolo maschile e femminile della Poli-
zia Penitenziaria.  I bandi  mettono a concorso   1220 posti  per Allievi Agenti, di cui 916 per uomini e 304 per donne.  
I tre concorsi della Polizia Penitenziaria suddividono i posti a concorso in base alla precedente esperienza: 
 366 posti  (di cui 276 uomini e 90 donne) per i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel 
Corpo di polizia penitenziaria  598 posti   (di cui 448 uomini e 150 donne) per coloro che sono in servizio, da almeno sei 
mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP1) o in rafferma annuale  256 posti  (di cui 192 uomini e 64 donne) per i volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al 
concorso, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. 
Fra i requisiti da possedere alla data di scadenza del bando figurano anche: età compresa tra i   18  e i   27 an-
ni   compiuti (non aver compiuto i 28 anni)  diploma  di istruzione secondaria di primo grado o superiore a seconda del-
la posizione per la quale ci si candida. In base alla posizione per cui ci si candida, il concorso è  per titoli ed esami o 
soltanto per esami. La scadenza per la candidatura, che va presentata online tramite l'apposito portale indicato sul sito 
del Ministero, è il prossimo 29 marzo. Per maggiori informazioni, i bandi di concorso e le istruzioni di candidatura, con-
sultare la pagina specifica sul sito del Ministero della Giustizia 
https://www.informa-giovani.net/notizie/polizia-penitenziaria-concorso-per-1220-allievi-agenti-scadenza-a-fine-marzo?

utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa 
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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 

GUUE C /A 84 del 06/03/18 
 

NUOVI BANDI DI ASSUNZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
Bando di assunzione n. PE/203/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Pre-
sidenza — Direzione della seduta plenaria 
Bando di assunzione PE/205/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Politi-
che interne dell’Unione — Direzione del Coordinamento legislativo e delle conciliazioni 
Bando di assunzione N. PE/211/S — Direttore (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle In-
frastrutture e della logistica — Direzione delle Risorse 
Bando di assunzione PE/213/S — Direttore (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Logisti-
ca e dell’interpretazione per le conferenze — Direzione dell’Organizzazione delle conferenze 
Bando di assunzione PE/214/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale 
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica — Direzione delle Infrastrutture e attrezzature 
Bando di assunzione PE/215/S — Direttore (F/H) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Sicu-
rezza e della protezione — Direzione della Strategia e delle risorse 

GUUE C /A 90 del 09/03/18 
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http://www.sylff.org/
https://maps.google.com/?q=Via+Franz+Lehar,+6+%0D+90145+Palermo&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Franz+Lehar,+6+%0D+90145+Palermo&entry=gmail&source=g
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=80554&url=http://istitutoarrupe.gesuiti.it/
http://www.facebook.com/istitutopedroarrupe
file:///C:/Users/Utente/Desktop/%20%20%20%20%20%20https:/twitter.com/IstitutoArrupe
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=80554&url=http://istitutoarrupe.gesuiti.it/
http://europass.cedefop.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0029.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.090.01.0037.01.ITA&toc=OJ:C:2018:090A:TOC
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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 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/356/18 — AMMINISTRATORI (AD 5) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AD/356/18 — 
AMMINISTRATORI (AD 5). Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ Requisiti 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell'UE : la 
prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda 
almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità lin-
guistica indicata nell'atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, let-
tura). Le abilità suddette sono definite 
nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-
cefr  lingua 1: la lingua utilizzata per alcuni dei test a scelta multipla 
su computer  lingua 2: la lingua utilizzata per la seconda parte dell'at-
to di candidatura, il test situazionale, la prova e-tray, le prove dell'As-
sessment center e le comunicazioni tra l'EPSO e i candidati che han-
no presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligato-
riamente diversa dalla lingua 1 Un livello di studi corrispondente a 
una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da 
un diploma (conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2018) 
Non è richiesta esperienza professionale. Per presentare la candida-
tura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda 
che è consentito creare un unico account per tutte le candidature 
EPSO. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegan-
dosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente 
data: 10 aprile 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Il periodo 
durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell'atto di 
candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. 

GUUE C /A 88 dell’08/03/18 
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Volontariato Internazionale 
VIETNAM - INSEGNAMENTO DELLE LINGUE 

Durata: minimo 2 settimane Volontariato 
Internazionale in Vietnam con un progetto promosso 

dall'associazione Volunteers For Peace per insegnare 
e diffondere le lingue europee. Vai al progetto 

NEPAL - ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Durata: minimo 3 mesi Un progetto allo scoperta del 

Nepal con tre diversi programmi a cui partecipare 
nell'ambito del trekking, del turismo e 

dell'accoglienza. Vai al progetto 
TANZANIA - TUTELA AMBIENTALE 

Durata: 1 mese Lasciati coinvolgere in un progetto 
lanciato da Child Hope Foundation per tutelare e 

proteggere le grandi riserve del paese. Vai al progetto 
Deadline: il prima possibile 

Contatti: Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 
20142 Milano tel. 02 45472364  

 mail: info@associazionejoint.org 

http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/i892aP7pPmrkZ9JfJBktzjJQ/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/2LFLvY76AmQx42XdpK892Z892g/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/i892aP7pPmrkZ9JfJBktzjJQ/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/2LFLvY76AmQx42XdpK892Z892g/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/UOIW7xZUGKgmHrkpwdpMyA/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/0IitHtB4yOcfPmCBVw0PXQ/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/yxuAhmmZYe0sJgVckyIqlw/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/892n763QYvNkkMGGJIa4VEeJsg/1f763f5yCWnV8CrdkPpHNdhg
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/6W763CXkNdoNHJJa4dEBNr3A/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/6W763CXkNdoNHJJa4dEBNr3A/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/9FIWXfCAxun9kgS3o763JwkQ/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/6W763CXkNdoNHJJa4dEBNr3A/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/yVEB4h4WX763b892FefOfeQbGg/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/6W763CXkNdoNHJJa4dEBNr3A/qs0g8hMf763jb892dDhbggPvAQ
mailto:info@associazionejoint.org
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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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http://hrc-italy.it/hoteluk/
http://hrc-italy.it/iscriviti/
http://hrc-italy.it/hoteluk/
http://hrc-italy.it/hoteluk/
http://hrc-italy.it/iscriviti/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/work-experience-in-uk
http://www.totneseuropeanschool.co.uk/
http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/stage-alberghi-corso-lingua-nel-regno-unito/
http://associazionejoint.org/
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 parteci-
panti, la consegna delle foto dello scambio, la par-
tecipazione alle attività giornaliere e alle riunioni dei 
leader e al termine dello scambio culturale per la 
valutazione finale. Durante la formazione verranno 
trattati diversi temi quali: 
educazione non formale; 
opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in 

particolare gli scambi internazionali (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 interes-
sati a partecipare a scambi internazionali. Il co-
sto è di 50€ di quota di partecipazione ai quali 
sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscri-
zione annuale ad Associazione Joint se non si è 
già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono 
compresi i due giorni di formazione. Non sono 
compresi trasporti, alloggio e vitto. Di seguito 
il programma dettagliato del corso: 
Alcune attività potranno essere svolte in lingua 
inglese, è perciò indispensabile avere una cono-
scenza base della lingua. 

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

Concorso nazionale di narrativa breve " Animus Loci":  
tracce d'Europa nel cuore d'Italia” 
I racconti, di lunghezza non superiore alle 4 cartelle, devono pervenire entro il 30 aprile. Per celebrare l'Anno 
europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuove Animus Loci, un 
itinerario culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea: 
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della 'Giovine Europa' di Mazzini (Europa dei popoli); 
-  Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo); 
 - Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto "Per un'Europa libera e 
unita" (Europa, sogno di libertà); 
-  Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà); 
- Bologna, sede  dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle università e della circolazio-
ne del sapere); 
-  Napoli, sede del più antico teatro dell'opera europeo (Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei lumi); 
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea,crogiuolo di culture, popoli e cibi). 
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
indice un concorso nazionale di narrativa breve. Il concorso è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in 
uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.  
Tutti i dettagli per la partecipazione al concorso possono essere consultati qui https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/
news/animus_loci_concorso.pdf  
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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/
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
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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 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 
 

Corsi di lingua russa a Petrozavodsk in Russia 
Un corso intensivo di lingua russa che permette di conseguire una certificazione ad un prezzo vantaggioso 
Dove: Petrozavodsk, Russia 
Durata: dalle 2 alle 4 settimane (vi è la possibilità di accordarsi sino ad un massino di 12 settimane di corso) 
Inizio:  la partenza è possibile in diversi periodi 
Ente: Enjoy Russian in collaborazione con Associazione Joint 
Partecipare ad un corso di lingua russa in Russia ad un prezzo accessibile è l’obiettivo di questa offerta grazie alla 
convenzione stipulata tra la scuola “Enjoy Russian” e l’Associazione di promozione sociale Joint. Un corso intensivo di 
russo con insegnanti qualificati che permette di conseguire una certificazione riconosciuta. Un’offerta, quella di Joint, 
che rende questo corso in Russia, il più economico sul mercato. 
I corsi di russo proposti, vanno dalle 2 alle 4 settimane di durata e prevedono classi formate da 2 a 6 persone massi-
mo che sono garanzia di un apprendimento reale della lingua. E’ possibile comunque richiedere offerte personalizzate 
per imparare il russo e attraverso l’Associazione Joint beneficiare di uno sconto sulle tariffe di listino, grazie alla con-
venzione stipulata dall’Associazione Joint per i 
propri iscritti. 
Joint offre ai suoi iscritti, la possibilità di seguire 
questi corsi di russo a prezzi scontati. I corsi 
intensivi di russo della durata di 2 settimane, si 
svolgeranno nelle seguenti date: 
dal 4 al 15 giugno 2018; 
dal 18 al 19 giugno 2018; 
dal 2 al 13 luglio 2018; 
dal 16 al 27 luglio 2018; 
dal 30 luglio al 10 agosto 2018; 
dal 13 al 24 agosto 2018. 
I corsi intensivi della durata di 4 settimane, si 
svolgeranno, invece, nelle seguenti date: 
dal 5 al 30 marzo 2018; 
dal 2 al 27 aprile 2018; 
dal 30 aprile al 25 maggio 2018; 
dal 4 al 29 giugno 2018; 
dal 2 al 27 luglio 2018; 
dal 30 luglio al 24 agosto 2018. 
dal 3 al 28 settembre 2018; 
dal 1 al 26 ottobre 2018; 
dal 29 ottobre al 23 novembre 2018. 
Il costo dell’offerta, per le 4 settimane di corso, è di 956 euro (prezzo di listino: 1020 euro), mentre quello per le 2 set-
timane è di 518 euro (prezzo di listino: 550 euro). 
Il costo comprende: 
corso di lingua russa con 40 ore di insegnamento settimanale; 
sistemazione presso una famiglia locale con colazione inclusa. E’ possibile accordarsi per la sistemazione anche con 
cena inclusa; 
lettera di invito per ottenere il visto in Russia. 
Le spese di viaggio e quelle previste per il rilascio del visto, non sono comprese e sono a carico del candidato, ma è 
possibile richiedere un preventivo personalizzato sia per il viaggio sia per il rilascio del visto. 
Un’opportunità unica ed al tempo stesso la più economica è quella offerta da Joint, per un’immersione totale nella lin-
gua e nella cultura russa. 
L’offerta è riservata agli iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quota di iscrizione per chi non fosse già 
iscritto è di 30 euro e ha validità annuale. Consente di partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’associazione alle 
condizioni riservate ai soci. 

https://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia-2/  
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Scambio internazionale in Germania su tradizione,  
religione e migrazione basato su musical di fama mondiale 
Dove: Berlino, Germania Quando: dal 25 marzo al 2 aprile 2018 Chi: 8 partecipanti (16-22) 
Organizzazione d’invio: P.E.CO Progetti Europei di Cooperazione Deadline: il prima possibile 
Opportunità di scambio internazionale in Germania per il progetto “Roads to Anatevka: Tradition, Religion, Migration” 
basato sul famoso musical di Jerry Bock “Fiddler on the Roof” (il violinista sul tetto), noto anche come “Anatevka”. La 
storia di “Anatevka” è ambientata nella Russia dei primi anni del XX secolo. È una storia tanto tragica quanto positiva 
che parla di una famiglia ebrea, combattuta tra tradizioni religiose e la lotta per l’autodeterminazione. Il progetto è pro-
mosso dall’organizzazione Wannsee Forum. Nello scambio internazionale, tramite workshops su arte, danza e teatro si 
affronteranno temi quali: divario generazionale, conflitti tra tradizione e modernità, emancipazione, discriminazione e 
molto altro. Gli obiettivi dello scambio sono: 
vivere un’esperienza interculturale, incontrare giovani provenienti da tutta Europa e conoscere un’opera di fama mon-
diale; lavorare con artisti professionisti e partecipare a workshop artistici; 
sviluppare progetti di gruppo, un prodotto finale da presentare al pubblico e scoprire la città di Berlino. 
Per questo scambio internazionale si ricercano 6 partecipanti (16-22) con le seguenti caratteristiche: 
età tra i 18 e i 22 anni con poca o nessuna esperienza in progetti internazionali; 
buona conoscenza della lingua inglese; interesse verso il mondo dell’arte e desiderio di partecipare a workshop artistici; 
interesse verso la tematica dell’inclusione sociale. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma. 
E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i 
biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di 
partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione PECO. 
Inoltre, è necessario versare una quota di euro 100 all’organizzazione ospitante tramite bonifico o direttamente sul po-
sto. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-germania-su-tradizione-religione-e-migrazione-basato-
su-musical-di-fama-mondiale/ 

 

L'Anello debole. Torna il concorso per video/audio  
cortometraggi su tematiche sociali e ambientali. 
È stato pubblicato il bando della dodicesima edizione del   premio internazionale L’anello debole, assegnato dalla 
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambien-
tali. C’è tempo   fino al 9 aprile 2018  per la consegna delle opere. Le sezioni del concorso e i relativi premi sono 4: 
 audio cortometraggi  (inchieste, reportage, documentari, podcast, da 3’ a 25’) 
video cortometraggi della realtà    (inchieste, reportage, documentari, da 3’ a 25’) 
video cortometraggi di fiction   (da 3’ a 25’) 
 video cortissimi  (entro 3’) 
ad esse si aggiunge   un premio speciale  al migliore web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - 
volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali. Il premio L’anello debole sarà assegnato 
nella serata finale del   “Capodarco l’Altro Festival”, previsto   dal 21 al 24 giugno 2018  sulla terrazza della Comuni-
tà di Capodarco di Fermo, nelle Marche. Maggiori informazioni sono disponibili  sul sito del Festival  

https://www.informa-giovani.net/notizie/lanello-debole-torna-il-concorso-per-videoaudio-cortometraggi-su-tematiche-
sociali-e-ambientali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%
2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa 

 

“Obiettivo Terra 2018”:  
concorso fotografico 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono la 
nona edizione del concorso fotografico ‘Obiettivo Terra’ in occasione del-
la Giornata Mondiale della Terra celebrata ogni 22 aprile.   Il concorso inten-
de tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità contenute nei 
parchi nazionali e regionali italiani. Il soggetto fotografato deve rappresentare 
un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano o di un’Area Marina pro-
tetta. Le foto in concorso devono essere gli ‘originali’ ottenute da un unico scatto. 
Ogni candidato al concorso potrà presentare un’unica fotografia. Al vincitore del 
concorso andranno in premio 1.000 euro e una targa ricordo dalla Fondazione 
UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, inoltre la sua fotografia sarà esposta 
su una maxi-affissione a Roma. Tra le foto pervenute, scattate nei Parchi Naziona-
li e Regionali italiani, saranno selezionate anche le vincitrici delle menzioni speciali 
per ognuna delle seguenti categorie: alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi 
e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2018 sono istituite le 
menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Earth Day; Madre Terra; obiettivo 
mare. Un premio speciale andrà a coloro che hanno favorito l’accessibilità e la 
fruibilità dell’area protetta alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. La partecipazione è del tutto gratuita. Sca-
denza: 21 Marzo 2018. 

http://www.obiettivoterra.eu/regolamento-obiettivo-terra-2018/  
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http://www.obiettivoterra.eu/regolamento-obiettivo-terra-2018/
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Servizio  Volontario Europeo di 5 mesi in Islanda 
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia da coinvolgere in un progetto 
di Servizio Volontario Europeo coordinato dal nostro partner SEEDS (Islanda). Il progetto SVE avrà la durata di 5 
mesi,  da metà aprile a metà settembre 2018 e si svolgerà a Reykjavik, Islanda.  Fondata nel 2005, SEEDS è una 
ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la tutela dell'ambiente e la sensibilizzazione verso 
tematiche ambientali attraverso la realizzazione di progetti ambientali, sociali e culturali in Islanda.  
Attività del volontario  E' possibile candidarsi  come group leader di campi  internazionali oppure come  "messaggero 
ambientalista". 
International workcamps’ leaders  - il/la volontario/a coordinerà i workcamp organizzati da SEEDS  in Islanda: il vo-
lontario si occuperà della logistica, della gestione quotidiana delle attività di volontariato, della gestione e supporto 
(anche motivazionale) dei gruppi di partecipanti 
internazionali, della gestione del cibo e delle risorse 
finanziarie messe a disposizione durante i wor-
kcamp; 
 agirà da ponte tra SEEDS, i partecipanti coinvolti 
nei workcamp e i partner locali che li ospitano, e si 
impegnerà a gestire il campo venendo incontro alle 
esigenze e desideri dei partner e dei partecipanti; 
si impegnerà a garantire la coesione del gruppo di 
volontari; 
organizzerà attività interculturali e il tempo libero dei 
partecipanti ai workcamp. 
Environmental Messengers - il/la volontario/a 
organizzerà  campi  ambientali 
sarà responsabile  del gruppo di volontari interna-
zionali, dell'organizzazione delle attività, degli eventi 
e del lavoro  e  di  aumentare la consapevolez-
za  degli stessi su tematiche ambientali 
(sostenibilità, riciclo, gestione dei rifiuti, dell'ac-
qua,  erosione del  suolo, disboscamento, cambia-
menti climatici, consumo critico, etc...)   
sviluppare attività pratiche , discussioni, laborato-
ri,  sessioni studio,  giochi, mostre, presentazioni, 
etc.  sulle tematiche ambientali  con l'obiettivo di 
aumentare la consapevolezza dei locali  e  dei vo-
lontari internazionali  e condividere conoscenze   in 
merito  e motivare alla cittadinanza attiva. Requisiti 
età compresa fra 18 e 30 anni; capacità nella ge-
stione di gruppi internazionali; 
interesse verso le tematiche ambientali; essere 
autonomi, intraprendenti,  flessibili  e  predisposti 
all'adattamento a situazioni mutevoli e a frequenti 
spostamenti locali; energia, entusiasmo, senso di 
iniziativa; 
ottime capacità relazionali; 
conoscenza della lingua inglese. 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede 
rimborso delle  spese di viaggio (da/per l’Islanda)  in base  alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo di residenza 
(calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: max Euro 360,00; distanza tra 
3.000 e 3.999 km: max Euro 530,00). 
vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e membri dello staff di 
SEEDS 
indennità individuale mensile pari a Euro 135,00 
 copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea. 
Candidatura 
Per candidarsi, inviare entro il 23 marzo 2018 la propria candidatura all'indirizzo e-mailm.greco@informa-
giovani.net, allegando il proprio CV e lettera di motivazione specifica per il progetto. 
Indicare nell'oggetto dell'email se interessati a "International workcamps’ leaders" o "Environmental Messengers". 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa 
 http://www.greenweekfestival.it/ 

 

Tribunale di Palermo: Nomina del Consiglio Disciplinare 
Territoriale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 

http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/Tribunale_di_Palermo.pdf 
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Borse  di ricerca per la Germania da 1 a 6 mesi.   
Online il bando del DAAD per tutte le discipline 
Il DAAD (Centro tedesco per lo scambio accademico) ha pubblicato un bando per l'assegnazione di borse di ricerca di 
breve durata (da uno a sei mesi, con contributo di 1.000 euro mensili), finalizzate a  condurre delle ricerche e pro-
muovere lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso ambito disciplinare, principalmente per progetti 
nell’ambito di programmi di dottorato. 
Sulle candidature delibera una commissione di selezione indipendente composta da esperti scientifici. 
La commissione seleziona i candidati attraverso una valutazione effettuata sulla base: 
del progetto di ricerca 
del rendimento accademico 
del curriculum vitae. 
Fra i requisiti di ammissione figurano: 
i laureati di magistrale non dovrebbero aver conseguito il titolo di laurea da più di 6 anni 
i dottorandi non dovrebbero aver intrapreso il dottorato da più di 3 anni 
i dottori di ricerca non dovrebbero aver conseguito il dottorato da più di 4 anni 
non aver soggiornato in Germania per più di 15 mesi alla data della scadenza del bando. 
La borsa, che copre anche spese di assicurazione e viaggio, può essere fruita presso università pubbliche e private 
(purché riconosciute) ed in presenza di un    supervisore scientifico in Germania. 
Per le partenze comprese fra il primo agosto 2018 e il 15 gennaio 2019, la scadenza per l'invio della candidatura è 
il prossimo  5 aprile. Tutte le informazioni, comprese le FAQ e la modulistica di candidatura, sono disponibili 
nell'apposita pagina sul sito del DAAD. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-ricerca-per-la-germania-da-1-a-6-mesi-online-il-bando-del-daad-per-
tutte-le-discipline?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%
2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa  

 

13-18 marzo: Green Week - Festival della Green Economy 
La Green Week è una vetrina d’avanguardia nelle tecnologie del green-thinking, un 
forum di discussione sui grandi temi della green economy.La Green Week si terrà dal 
13 al 18 marzo e sarà divisa in due parti: 

 da martedì 13 a giovedì 15 marzo, il tour nelle “Fabbriche della Sostenibilità” 

alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel 
campo della sostenibilità, rivolto a laureandi, dottorandi, studenti delle classi 
quarte e quinte delle scuole medie superiori. I partecipanti potranno incontrare gli imprenditori e i tecnici delle 
aziende durante visite nel corso delle quali verranno svelate le diverse soluzioni scientifiche e tecnologiche 
adottate con un approccio green. 

 da venerdì 16 a domenica 18 marzo, la manifestazione giungerà a Trento, che per tre giorni sarà animata da 

dibattiti, incontri ed eventi per parlare della riduzione degli sprechi 
alimentari ed energetici, della sharing economy e dello sviluppo 
sostenibile nei più diversi settori. 

Per l’evento saranno presenti tutti i principali esperti nazionali e internazio-
nali sui vari temi, i più importanti imprenditori impegnati nello sviluppo di 
prodotti ecosostenibili, g 
iornalisti e moltissimi giovani che hanno avviato start up nel settore. Tutti gli 
eventi della Green Week sono a ingresso libero. 
 

KIDSBIT cerca collaboratori  
per lavoro estivo 2018 
Lo staff di KIDSBIT organizza un programma di attività per bambini e ra-
gazzi davvero unico e sta cercando persone con esperienze formali e 
informali nei campi dell’educazione, del digitale, della scienza, della 
formazione e dell’arte. Le Summer School e i Campus si svolgeranno 
in Umbria e, in particolare, nei centri urbani di Perugia, Terni e Foligno,nel 
periodo 11 Giugno - 10 Agosto 2018. Per partecipare alla CALL e lavora-
re con KIDSBIT ogni candidato dovrà dimostrare, compilando il form digita-
le, di aver avuto esperienze in almeno uno dei seguenti settori: gestione di 
gruppi di bambini e adolescenti (coordinamento, assistenza, organizzazio-
ne, gestione, motivazione, coesione); didattica (elaborazione di percorsi 
per lo sviluppo di competenze, elaborazione di modelli e metodologie di 
apprendimento, ecc.); ambienti e strumentazioni digitali (competenze lega-
te all’utilizzo di strumentazioni tecniche, hardware e software, anche legate 
alla produzione artistica). La 1° selezione avverrà tramite la valutazione del modulo di adesione. Al termine della prima 
fase di valutazione saranno selezionati 15 profili, che saranno chiamati a partecipare a due sessioni formative intensi-
ve durante il mese di aprile, presumibilmente organizzate in due fine settimana (full time) a Perugia. I profili selezio-
nati nella seconda fase parteciperanno ad una terza sessione formativa. Scadenza: 26 marzo 2018.  

https://www.kidsb.it/sites/www.kidsb.it/files/media/kidsbit_open_call_educatori_digitali.doc.pdf 
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STAGE 
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 

Valeo Innovation Challenge 2018 
Valeo desidera incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a innovare e sviluppare il loro spirito imprenditoriale, 
offrendo ai vincitori l'opportunità di creare le proprie start-up. L'obiettivo è quello di premiare un progetto innovativo, 
sia esso un'innovazione tecnologica o un'idea per nuovi modalità di utilizzo delle automobili. I partecipanti dovranno 
proporre nuove soluzioni in una delle seguenti categorie: 
-Elettrificazione del veicolo 
-Veicolo autonomo 
-Mobilità digitale.  Il concorso è aperto agli studenti che hanno completato il liceo e che ora sono impegnati in un corso 
di istruzione superiore in qualsiasi disciplina e agli insegnanti (uno per squadra). I partecipanti devono competere in 
squadre composte da due a cinque persone massimo. Le squadre possono prendere parte alla sfida con un progetto 
innovativo in inglese e presentando: 
1. un video pitch MP4 (massimo 3 minuti) che spiega il progetto in modo chiaro, semplice e comprensibile; 
2. accompagnato da 5 diapositive che descrivono la composizione della squadra; il problema individuato; le soluzioni 
esistenti o conosciute; la soluzione tecnica proposta; il mercato di riferimento e il modello di business. Al termine della 
competizione, la somma di € 200.000 sarà suddivisa, secondo quanto deciso dalla giuria, tra le tre squadre vincitrici 
della sfida. Oltre al premio, verrà offerta l'opportunità di unirsi all'acceleratore di business di Valeo. Le 9 squadre in 
gara presenteranno il loro progetto davanti a una giuria composta dal Top Management di Valeo e da altri prestigiosi 
membri della giuria, al gran Finale a Parigi, l’11 ottobre 2018. Scadenza: 30 marzo 2018. 

https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/en/challenges/innovationchallenge2018 
 

5-12 maggio 2018: Corso di formazione "Autosviluppo: 
 nucleo centrale per la crescita professionale" 
Il corso, che si terrà a Rāmava Manor, Lettonia, è ideato per aiutare gli animatori giovanili a motivare, formare e 
ispirare i giovani. Intende contribuire a migliorare la qualità della vita degli animatori giovanili e, di conseguenza, a 
promuovere un lavoro di qualità con i giovani, responsabilizzando i mentori ad aiutare i giovani a compiere le scelte 
professionali opportune. Il corso è rivolto a operatori giovanili, animatori giovanili e formatori dei paesi del programma 
Erasmus+: Gioventù in Azione e Paesi Partner di Vicinato UE: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bo-
snia ed Erzegovina, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Pale-
stina, Federazione Russa, Serbia, Siria, Tunisia, Ucraina e altri paesi del mondo. Scadenza: 9 aprile 2018, 24:00 
CET.  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/self-development-core-for-professional-
growth.6867/ 
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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 
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Finanziamento per incontri scientifici fra Italia e Francia 
L'Ambasciata di Francia in Italia promuove il bando'Progra-
mma Cassini 2018' per sostenere convegni e giornate di 
studio italo-francesi tra giovani ricercatori e studiosi. Il con-
cor so, aperto a tutte le discipline universitarie e scientifiche, 
si suddivide in due sezioni:senior, riservato a ricercatori e 
docenti universitari, e junior, rivolto ai dottorandi. È previsto 
un finanziamento di 1000 euro per l'organizzazione di una 
manifestazione scientifica a cui devono partecipare almeno 
due studiosi provenienti da Università e Centri di ricerca 
francesi. L'evento deve approfondire una delle seguenti te-
matiche: spazio Mediterraneo europeo, dalle crisi ai muta-
menti in una prospettiva storico-politica e culturale; lotta al 
cambiamento climatico, dalla climatologia alle scienze nella 
transizione energetica; patrimonio culturale e innovazione tecnologica. I progetti candidati devono riguardare l'organizza-
zione di un convegno internazionale o di un ciclo di seminari di studio (email cassini.senior@institutfrancais.it). Le doman-
de per iscriversi a Cassini junior devono essere presentate da un dottorando che organizzerà una giornata di studio insie-
me al suo Ateneo, e vanno spedite a cassini.junior@institutfrancais.it. Tutti i progetti devono essere compilati in francese 
o in inglese e inviati entro il 31 marzo 2018. La manifestazione deve svolgersi in un periodo tra settembre 2018 e giugno 
2019. 

https://www.institutfrancais.it/italia/bando-cassini-2018 

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
mailto:cassini.junior@institutfrancais.it
https://www.institutfrancais.it/italia/bando-cassini-2018
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Giornate infomative sui finanziamenti europei 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza quattro 
giornate informative sui finanziamenti europei diretti e indiretti, che rappre-
sentano 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 que-
sta iniziativa, la Rappresentanza desidera sostenere la progettazione euro-
pea a livello locale per aiutare la ripresa delle comunità e dei territori. Alle 
giornate informative parteciperanno il Capo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, 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 parteci-
pare   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 incon-
tro sulle sfide ed opportunità relative 
alla creazione di un mercato unico 
digitale, una delle dieci priorità della 
Commissione europea per il periodo 
2015-2019. L'evento è organizzato dal 
Club Alpbach Trentino in collaborazio-
ne 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 Eco-
nomy in cui si affronteranno le varie opportunità imprenditoriali e le evoluzio-
ni dell'economia digitale all'interno di un mercato unico europeo. Il secondo 
panel è Data Policies in cui si parlerà delle sfide normative in materia di 
tutela dei consumatori, protezione dei dati personali, antitrust. Data Eco-
nomy: Stefano Bernardi, Token Economy Bruno Lepri, FBK Miche-
le Barbera, Spaziodati Lara Kersbamer, Almamobile Moderatore: France-
sco Bonadiman, EIT Digital Data Policies: Monika Nardo, Centro Europeo 
dei Consumatori Maurizio Napolitano, FBK Simonetta Vezzoso, Unitn Mo-
deratrice: Cristina Pozzi, Autrice L'evento è aperto a studenti, accedemici e 
professionisti. 
 

Digital Design Day, Scegli il Tuo futuro! 
Tornano a Milano dal 16 al 18 marzo i Digital Design Days, un'occasione importante per conoscere da vicino la creativi-
tà nel design digitale, riunendo in un unico evento i migliori designer e creativi italiani ed internazional. I DDD saranno 
inaugurati da un evento ad accesso libero, organizzato in collaborazione con la Rappresentanza a Milano. "Scegli il tuo 
futuro" è dedicato ai giovani e agli studenti quale momento informativo e formativo sul mondo del design digitale e per 
entrare in contatto con quelle che potenzialmente saranno le professioni del futuro. Date: 16/03/2018 -  13:00 to 15:00 
Venue:  Milano, MegaWatt Court . Venerdì 16 marzo dalle 13 alle 15, la sessione “Scegli il Tuo futuro" rappresenterà un 
momento informale e dinamico per aiutare a fare chiarezza sulle carriere che si stanno sviluppando in ambito digitale.  
Ci saranno come ospiti: Francesco Laera (press officer Rappresentanza a Milano), Alessio Pisa (business performan-
ce), Maria Matloub (designer), Luca Tamburrino (Job recruiter) e Adam Bregu (esperto di  high-tech) che parleranno 
di come meglio adattarsi ai cambiamenti di un futuro che è sempre più presente, essendo smart e tenaci, ma pur sem-
pre creativi. Si toccheranno vari temi, dal ruolo del digitale nei diversi business agli strumenti che il design ci offre oggi 
per affrontare le sfide di un contesto internazionale, con un focus su come meglio inserirsi in un mercato del lavoro 
sempre in mutamento. 

L'evento gratuito sarà trasmesso in diretta streaming e per partecipare è necessaria la registrazione on-line 
 

Presentazione del Rapporto Italia dell'Eurobarometro 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea terrà la presentazione del Rapporto Euro-
barometro sull'Italia mercoledì 22 marzo alle ore 10.30 presso lo Spazio Europa, via IV Novembre 
149 - Roma.  Date:  22/03/2018 -  10:30 to 12:30 Venue:  Commissione europea, Spazio Europa, 
Via IV novembre 149- Roma L’Eurobarometro è il sondaggio più importante condotto a livello euro-
peo sulle opinioni dei cittadini.   Il rapporto sull'Italia è incentrato sulle priorità politiche della Com-
missione Juncker e rileva la sensibilità del Paese su temi quali la crescita economica, la politica 
d'immigrazione, la cittadinanza europea. Gli interessati a partecipare sono pregati di accreditar-
si cliccando qui 
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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. Date:  16/03/2018 - 
09:30 to 17/03/2018 - 18:30 Venue:  Grand 

Hotel Mediterraneo, via Lungarno del  
Tempio 44, Firenze. I linguaggi controllati 

si sono sviluppati negli ultimi anni a partire 
dall'inglese tecnico semplificato e sono 

oggi ampiamente utilizzati non solo 
nell’industria aeronautica e nella difesa, ma 
anche nell’industria automobilistica e mani-
fatturiera. Grazie alle tecnologie disponibili 
per la creazione, la gestione e la localizza-
zione dei contenuti tecnici, la loro efficacia 

è notevolmente aumentata. Nella prima 
giornata dell’evento, organizzata da 

COM&TEC, l'associazione italiana per la 
comunicazione tecnica, in collaborazione 
con la Commissione Europea rappresen-

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

ne pratica nell’industria. La seconda gior-
nata, organizzata da COM&TEC in collabo-

razione con Vertere, sarà interamente de-
dicata a seminari pratici sull’uso e 

l’applicazione dei linguaggi controllati nel 
processo di produzione di contenuti tecnici 

multilingua. L’evento è rivolto a tutti i pro-
fessionisti della comunicazione tecnica 

(redattori tecnici, traduttori tecnici, gestori 
di contenuti digitali), agli accademici e agli 

esperti di linguaggi controllati. La prima 
giornata è ad accesso libero e gratuito, 

mentre la partecipazione ai seminari è a 
pagamento.L'iscrizione a entrambe le gior-

nate è obbligatoria. 
Per Info: events@comtec-italia.org 

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
http://goo.gl/asb39J
https://goo.gl/maps/7uHEPq1XCE32
https://www.google.it/maps/place/Spazio+Europa/@41.8969187,12.4832932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b2959b5aed:0x3466ac28f46d55cb!8m2!3d41.8969147!4d12.4854872
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9f1ce2df-236b-a1d6-743c-f20898dd93b0
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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Quindicesima edizione Fa' la cosa giusta! 
In programma la qundicesima edizione di Fa' la cosa giusta, la grande fiera nazionale del 
consumo critico e stili di vita sostenibili. L'evento si svolgerà dal 23 al 25 marzo, nei padi-
glioni 3 e 4 di Fieramilanocity. Anche noi ci saremo con tante attività. Date:  23/03/2018 - 
09:00 to 25/03/2018 - 20:00 Venue:  Milano, FieraMilanoCity MM Portello 
Il progetto ha la finalità di far conoscere e di diffondere le buone pratiche del consumo e 
produzione. L'edizione 2018 prevede oltre 300 eventi per tutte le fasce d'età ed in parti-
colare è possibile partecipare a laboratori, incontri in sale convegno, raduni di rete, semi-
nari, degustazioni e diversi spettacoli. Si articola in undici sezioni tematiche che danno 
spazio ad ambiti storici ma anche ad argomenti più recenti come la scelta vegana e temi 
emergenti sul consumo consapevole. 
Presso il nostro stand, situato nello spazio QD15 del padiglione 3, sono previste diverse 
attività: 

 Laboratorio "L'Europa di tutti". Sarà possibile vedere da vicino cosa offre la commissione europea ai cittadini, 

agli studenti e agli insegnanti. Si parlerà inoltre di come le politiche UE incidono sulla quotidianità delle perso-
ne. Documenti e gadget saranno a disposizione di tutti. 

 Visita guidata allo stand per conoscere da vicino tutte le azioni della Rappresentanza. 
 "Ingredienti di consapevolezza: sicurezza alimentare nell’Unione europea" in cui si faranno dei brevi cenni sul 

trattato di Lisbona e sul diritto comunitario in materia alimentare facendo anche un excursus storico dello svi-
luppo del diritto alimentare  nell'UE. 

 "La filiera alimentare al microscopio. Il ruolo del laboratorio ufficiale per la sicurezza dei nostri alimenti" a cura 

dell'Istituto Zooprofilattico Sprimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 
L'ingresso è gratuito. Per conoscere tutte le attività, sfoglia il programma al seguente link 
 

Creatività e nuovi scenari imprenditoriali:  
Conferenza Finale ArtS 
È possibile trasformare percorsi artistici di formazione personale in 
più ampi processi di sviluppo sociale? Che ruolo può assumere 
il settore creativo nel mercato del lavoro? Unisciti a noi per la 
conferenza finale del progetto ArtS. Skills for the creative economy, 
che si terrà a Roma presso Fondazione Exclusiva (FEX) il 14 marzo 
2018 ore 16.00 presso la FONDAZIONE EXCLUSIVA, Via Giovanni 
da Castel Bolognese, 81 – Roma 
. L’evento è realizzato da Melting Pro e Fondazione Exclusiva per 
riflettere sull’importanza delle competenze creative per: 
lo sviluppo delle imprese di settore, 
la competitività dei territori, 
il rilancio dell’occupazione, 
l’empowerment dei giovani, 
la formazione di comunità aperte e inclusive. 
L’iniziativa prende spunto da un’esperienza progettuale realizzata 
grazie al sostegno della Commissione Europea nell’ambito del pro-
gramma Erasmus Plus Sector skills alliance, attraverso la quale or-
ganizzazioni provenienti da Grecia, Spagna e Italia hanno indagato 
il complesso sistema della formazione nel panorama del-
le industrie culturali e creative. Ciò che emerge da Arts e da altre 
pratiche che verranno presentate nel corso della giornata è il valore 
della creatività intesa come chiave di lettura e costruzione di nuovi 
scenari, in grado di trasformare un percorso di crescita individuale in 
un più ampio processo di sviluppo sociale. Il valore aggiunto 
dell’appuntamento è lo sguardo aperto sull’Europa e su esperienze 
sovranazionali, dalle quali non si può prescindere per innovare i si-
stemi nazionali e locali. La riflessione si svilupperà attraverso il rac-
conto di esperienze virtuose per poi declinarsi in momenti di operatività e sperimentazione che vedranno coinvolti atti-
vamente giovani creativi. 
 

FORUM PALERMO SOSTIENE LA STRAPALERMO –  
CORRI STRAPAPA' 2018 PUNTO DI ISCRIZIONE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA 

Un punto di iscrizione all'interno della galleria di Forum Palermo per raccogliere le adesioni alla StraPalermo –Corri 
StraPapà 2018, che si svolgerà domenica 18 marzo tra le vie del centro storico di Palermo. Il centro commerciale ha 
deciso quest'anno di sostenere l'iniziativa di raccolta fondi a favore di Telethon, mettendo a disposizione dei propri 
visitatori una postazione nei pressi della piazza della ristorazione. Chi è interessato potrà rivolgersi alle hostess per 
compilare il modulo e per chiedere le informazioni necessarie relative alla gara di solidarietà, al momento della regi-
strazione sarà donato il kit per la partecipazione alla competizione di domenica, e cioè: maglietta, numero e braccia-
letto. Il punto di registrazione è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. 
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http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/Vn8MSeuUlYLtKl3j763JygfQ/hxpwVrduNlBUY3s3zr8UWA
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/jQ4AhprXXwmidxO763wAfmTg/hxpwVrduNlBUY3s3zr8UWA
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/aE892iwSr7Q7brgTeJku4Y892g/hxpwVrduNlBUY3s3zr8UWA
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IL FUTURO DELL'EUROPA:  
OPPORTUNITÀ E SFIDE 

Martedì 27 Marzo presso l'Università di Torino avrà luogo un  dialogo con i 
cittadini con Vytenis ANDRIUKAITIS, Commissario europeo per la Salute e 
sicurezza alimentare. Date:  27/03/2018 - 17:00 Venue: Torino, Università de-
gli Studi, Aula Magna della Cavallerizza Reale. Il dialogo ha lo scopo di avvici-
nare i cittadini all'Unione europea dandogli la possibilità di far domande e di 
ascoltare direttamente le risposte di Commissari e istituzioni locali sulle que-
stioni che toccano la loro quotidianità. L'incontro avrà luogo presso l'Aula Ma-
gna dell'Università di Torino.  Introduce il Magnifico Rettore Gianmario AJANI. 
Il Dialogo con il Commissario responsabile per Salute e sicurezza alimentare 
Vytenis ANDRIUKAITIS potrà essere seguito anche tramite la diretta strea-
ming sui nostri canali social. La partecipazione è gratuita previa registrazione 
al seguente link. 

 

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. 
 

Intona Rumori Sound Fest  
Rassegna dei suoni fuori dagli schemi 

 03.03.18 - 25.03.18 Oratorio di San Mercurio, Vicolo San 
Giovanni degli Eremiti,Palermo  Direzione Artistica Alessan-
dro Reina Coordinamento Danilo Lo Piccolo.  
Un’onda sonora collega Palermo alla Francia. È l’Intona Ru-
mori 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.  Or-
ganizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Intona 
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 
monumentali. La direzione artistica è affidata ad Alessan-
dro Reina ed il coordinamento a Danilo Lo Piccolo noti 
operatori culturali del capoluogo siciliano. I loro nomi so-
no legati ad un continuo impegno per la divulgazione e 
ricerca delle arti. Info | infointonarumori@gmail.com – 
pagina facebook Intona Rumori – Tel 327 3807578   
 
 

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA 2018 
World Water Day 2018 - “Nature for water” 
Verso un contratto di fiume e di costa degli Iblei 
RAGUSA – Sala Giunta Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa, Via del Fante 
Giovedì 22 Marzo 2018 
Il 22 Marzo prossimo Svimed, in collaborazione con l’ATI 
Idrico di Ragusa, organizza il 5° Tavolo dell’Acqua, per la 
celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2018; 
questo evento è realizzato nell’ambito del progetto euro-
peo CONSUMELESS, finanziato dal Programma Interreg 
MED 2014/2020, di cui Svimed è partner.  
 Nell’occasione saranno presentati i progetti europei In-
terreg Med 2014/2020, inerenti il tema dell’evento. 
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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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13 novembre 
2018 

Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la 
violenza di genere contro i bambini 

https://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/
rec-rdap-gbv-ag-2018.html  

LUGLIO 2020 

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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti  
da sviluppare nell'ambito della PESCO 

GUUE L 65 del 08/03/18 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/352 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante  
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata  
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP)] 

GUUE L 68 del 12/03/18 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/390 della Commissione, del 12 marzo 2018, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle nor-
me delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubbli-
cazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro-
dotti della pesca e dell'acquacoltura 

GUUE L 69 del 13/03/18  
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.065.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.065.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.068.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.068.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.068.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.068.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2018:069:TOC

