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Fondi europei: istruzione ed edilizia scolastica  

nell’incontro territoriale del Po Fesr Sicilia 2014-2020 
 

Concluso a Palermo l’incontro territoriale del Po Fesr Sicilia 2014-2020 

 “La Sicilia verso nuovi standard di sicurezza nelle scuole”.  
Nel corso dell’incontro è stata presentata l’azione 10.7 del PO Fesr Sicilia, di com-
petenza del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professio-
nale, grazie alla quale sono finanziati interven-
ti di edilizia scolastica attraverso 
l’assegnazione di contributi per l’esecuzione 
delle verifiche tecniche finalizzate alla valuta-
zione del rischio sismico degli edifici scolastici 
siciliani  
I lavori, moderati dal giornalista Giovanni Pe-
pi, hanno preso il via con l’indirizzo di saluto dell’assessore Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale, Roberto Lagalla, il quale ha sottolineato come la pur 
ampia dotazione finanziaria si scontri con la complessità delle procedure che, tal-
volta, incide sull’efficienza e sulla tempestività della spesa. 
 “A breve cominceremo ad affrontare la stesura del nuovo piano triennale che si 
gioverà dei fondi del Po-Fesr Sicilia ma anche di quelli di provenienza ministeriale, 
per un totale di circa 270 milioni di euro – ha annunciato l’assessore – Il nostro im-
pegno richiede il coordinamento operoso tra tutti gli attori per compiere le scelte 
migliori nell’interesse degli utenti della scuola, i nostri studenti. Aggiungo che il lavo-
ro dell’amministrazione regionale va e andrà nella direzione della realizzazione di 
un modello scolastico competitivo e socialmente forte, che offra ai giovani siciliani 
la possibilità di formarsi in modo tale da potersi proporre quale classe dirigente  
nazionale”.  
Leoluca Orlando, in qualità di presidente ANCISicilia, ha chiesto l’attuazione di un 
tavolo permanente che coinvolga gli assessorati competenti, Istruzione, Infrastruttu-
re e Autonomie locali, insieme con le Asp e i Vigili del Fuoco, per affrontare insieme 
i problemi del territorio resi certamente più gravi da procedure farraginose e da tagli 
pesanti alle dotazioni finanziarie dei comuni, che impediscono alle amministrazioni 
di svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici in ma-
niera adeguata, con conseguenti problemi legati alla sicurezza”.  
Vincenzo Falgares, Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO Fesr 
Sicilia 2014-2020, ha ricordato che quello di oggi è l’undicesimo di 14 incontri terri-
toriali che si sono svolti su tutto il territorio regionale nel quadro delle iniziative di 
comunicazione programmate dall’Amministrazione per superare la mancanza di 
conoscenza dei territori sulle possibilità offerte dall’Europa.  
Sempre Falgares, sul tema dell’edilizia scolastica, ha evidenziato che sono stati 
investi 290 milioni di euro nel ciclo 2007-2013 realizzando oltre 2000 interventi, ed 
altrettanti nel settore dell’innovazione tecnologica, con la realizzazione di laboratori 
digitali. In Sicilia, ha dichiarato, “occorre razionalizzare gli interventi, integrando le 
fonti di finanziamento, utilizzando al meglio i fondi disponibili, qualunque sia la loro 
provenienza”. 



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

Agriturismo - Elenchi regionali al 31/12/2017 
E' stato pubblicato nella aera tematica "Agriturismo" il D.D.G. n. 572 del 20/03/18 di approvazione degli elenchi regionali 
degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31/12/2017. 
Chiusura temporanea al pubblico - Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria 
L'Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria rimarrà chiuso al pubblico dal 03 al 06 aprile 2018. L'utenza potrà rivolgersi 
al Dirigente Responsabile del Settore "Attività Produttive" del Comune per la presentazione dì documentazione inerente 
l'attività dell'U.C.A., come da nota del SERVIZIO 14 UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI TRAPANI. 
.Approvate le nuove tabelle per l'assegnazione del carburante agricolo agevolato 
Si rende noto che con D.A. n. 24/GAB del 20.03.2018 sono state approvate le nuove tabelle per l'assegnazione del car-
burante agricolo agevolato  

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

 

Unesco, la transumanza candidata a patrimonio culturale  
immateriale dell'umanità  
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica che, questa mattina, a Parigi è stata formalmente 
presentata la candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umani-
tà UNESCO. La candidatura è stata avanzata dall'Italia come capofila insieme alla Grecia e all'Austria. Con la firma del 
dossier di candidatura transnazionale da parte del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO, Amb. Vincen-
za Lomonaco, insieme agli omologhi di Austria e Grecia, è stato formalmente avviato il processo di valutazione interna-
zionale che vedrà coinvolto un organo di esperti tecnici indipendenti e poi la successiva decisione da parte del Comitato 
di governo dell'UNESCO nel novembre 2019.  La pratica tradizionale della Transumanza rappresenta la migrazione 
stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che, insieme ai loro cani e ai loro cavalli, si spostano in differenti zo-
ne climatiche, percorrendo le vie semi-naturali dei tratturi. Il viaggio dura giorni e si effettuano soste in luoghi prestabiliti, 
noti come "stazioni di posta". La transumanza quale elemento culturale, dal forte contenuto identitario, ha saputo nei 
secoli creare forti legami sociali e culturali tra praticanti e i centri abitati da essi attraversati, nonché rappresentare un'at-
tività economica sostenibile caratterizzata da un rapporto peculiare tra uomo e natura, influenzando con la sua carica 
simbolica tutti i campi dell'arte. La transumanza è ancora oggi praticata sia nel Centro e Sud Italia, dove sono localizzati 
i Regi tratturi, partendo da Amatrice (nella cui piazza principale si svolgeva storicamente la grande festa dei pastori tran-
sumanti) e Ceccano nel Lazio ad Aversa degli Abruzzi e Pescocostanzo in Abruzzo, da Frosolone in Molise al Gargano 
in Puglia. Pastori transumanti sono ancora in attività anche nell'area alpina, in particolare in Lombardia e nel Val Sena-
les in Alto Adige. La redazione del dossier di candidatura, coordinata a livello internazionale dal Gruppo di Lavo-
ro UNESCO del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presieduto dal prof. Pier Luigi Petrillo, ha visto il 
coinvolgimento attivo delle comunità italiane che in questi anni hanno attivamente lavorato alla valorizzazione e salva-
guardia della transumanza e del fondamentale apporto di famiglie e pastori che hanno saputo mantenere negli anni la 
vitalità della pratica, nonostante le difficoltà socioeconomiche e lo spopolamento delle aree rurali. 
 

RICONFERMATO ED AMPLIATO IL NUOVO CDA  
DEL CONSORZIO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP 
 Dopo tre anni di mandato, lunedì 26 marzo 2018 i soci del Consorzio di Tutela dell'Arancia di Ribera DOP si sono riuniti 
in assemblea per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione. Come è noto, il sodalizio ha l'obiettivo di tutelare e 
promuovere l'arancia di Ribera DOP ed è, in atto, composto da 130 produttori e da 25 confezionatori, singoli ed associa-
ti, e da 123 aziende iscritte nella filiera dell’unico agrume riconosciuto con la denominazione di origine protetta. L'As-
semblea molto partecipata ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole alla riconferma del consiglieri uscenti e 
all'allargamento di nuovi quattro consiglieri, portando il nuovo C.d.A. da 5 a 9 componenti, che è così composto: Ricon-
fermati: Giuseppe Pasciuta (produttore), Antonino Barbera (produttore), Paolo Parlapiano (Parlapiano Fruit srl), Alfonso 
Gagliano (produttore), Calogero Girgenti (Pres. Coop AgriBio L’Arcobaleno). Consiglieri neoeletti: Simone Chetta Simo-
ne (produttore), Carmelo Chimera (Pres. Coop. Makeda), Alfredo Mulè (Val di Verdura Srl) e Vincenzo Pace (Ortfruit 
Sicilia). Riconfermato anche il Dott. Antonio Maniglia, Presidente del collegio sindacale, nonchè il Dott. Giovanni Lupo, 
quale supplente. Il nuovo C.d.A., riunitosi subito dopo l'elezione, ha riconfermato all'unanimità l'uscente Presidente del 
Consorzio Dott. Giuseppe Pasciuta ed il suo vicepresidente, Dott. Antonino Barbera. Giuseppe Pasciuta, che è al suo 
terzo mandato consecutivo, ha dichiarato “L’impegno mio e quello dell’intero C.d.A. è quello di proseguire, consolidare e 
rilanciare quanto di buono e valido ha realizzato il Consorzio negli ultimi anni. Ringrazio l’assemblea tutta per la rinnova-
ta fiducia e per la riconferma all'unanimità ricevuta. Abbiamo iniziato un percorso e raggiunto molteplici obiettivi nel cor-
so di questi ultimi anni. Ci siamo fissati ancora ulteriori traguardi finalizzati ad accrescere la qualità e la competitività 
delle nostre produzioni, a migliorare la nostra rete commerciale ed a tutelare la produzione. Il rinnovato C.d.A. lavorerà 
per procedere alla modifica del disciplinare di produzione, per adattarlo alle nuove esigenze del mercato, attraverso 
l’allargamento del panorama varietale e l'incremento delle produzioni biologiche, con l’obiettivo di assicurare risposte 
alle mutate esigenze dei consumatori. Inoltre, occorre fornire strumenti e servizi ai nostri produttori e confezionatori che 
possano dare maggiore valore al marchio DOP, aumentandone la garanzia di qualità. Ed infine, riteniamo importante 
adottare una strategia territoriale condivisa, che permetta di individuare i punti critici del nostro sistema produttivo, 
come ad esempio assicurare la disponibilità dell’acqua per l’irrigazione, provvedere alla sistemazione delle strade 
rurali e guardare alla gestione di tutto il territorio in un ottica di ospitalità turistica, secondo gli obiettivi individuati nel 
progetto de “Le vie della zagara dell’Arancia di Ribera DOP”. 
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Festival CinemAmbiente 2018:  
una sezione riservata alle scuole! 
Il Festival CinemAmbiente, dal 31 maggio al 5 giugno a Torino, nasce nel 
1998 con l’obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello internazio-
nale e contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto l’anno, alla promozione del cinema e della cultura am-
bientale. Il Festival presenta annualmente circa 100 film distribuiti nelle sezioni competitive nazionali e internazionali, 
nella sezione Panorama, nei focus tematici, nelle retrospettive e in Ecokids, sezione dedicata ai ragazzi.  Propone inol-
tre dibattiti, incontri con gli autori, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti ed eventi sul territorio. Cine-
mAmbiente è il primo festival a «emissione zero». L’edizione 2018 sarà segnata da un ampliamento del Festival che si 
arricchisce di una sezione competitiva riservata al mondo della scuola, con un concorso nazionale, rivolto alle Scuole 
Primarie, Secondarie di I e II grado, per il quale sono aperte le iscrizioni e a cui possono partecipare cortometraggi a 
tema ambientale di durata non superiore a 10’. Un gruppo di selezionatori composto da studenti universitari di materie 
ambientali e cinematografiche, coordinati da professionisti, selezioneranno i finalisti da sottoporre ad una giuria qualifi-
cata. Verranno premiati i migliori prodotti per ciascun ordine di scuola. Inoltre i film selezionati saranno disponibili per la 
visione online e potranno partecipare all’assegnazione del voto del pubblico tramite internet. I vincitori verranno premiati 
durante la serata finale del Festival CinemAmbiente (5 giugno 2018). L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 31 
marzo 2018. 

http://www.cinemambiente.it/ 

La Commissione si rallegra per l'ambizioso accordo sulla 
prima legislazione UE volta a monitorare e comunicare le 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti 
I rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento per 
monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e i consumi di carburante dei veicoli pesanti nuovi (furgoni, autobus e pul-
lman). È la prima legge UE incentrata sulle emissioni di CO2  di questa categoria di veicoli. Le nuove norme fanno parte 
della strategia dell'UE per la mobilità a basse emissioni e della comunicazione sulla mobilità a basso impatto ambienta-
le, che prevedono azioni per una radicale modernizzazione della mobilità e dei trasporti europei. Miguel Arias Cañete, 
Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Questo accordo prova la ferma intenzione 
dell'Europa di ridurre le crescenti emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Ringrazio il Parlamento europeo e il Consiglio per 
gli sforzi profusi al fine di raggiungere questo risultato ambizioso. Dotati ormai di un nuovo, solido, affidabile e trasparen-
te sistema di monitoraggio, guardiamo ora al passo successivo: le proposte sugli standard di emissione per i veicoli pe-
santi, da presentare  entro maggio di quest'anno." Accelerare il passaggio a una mobilità pulita e sostenibile è fonda-
mentale per migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini, ma anche per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Ac-
cordo di Parigi. La transizione verso una mobilità pulita spalanca ampie opportunità per l'economia europea e riconfer-
ma il primato europeo nel mondo per i veicoli puliti. Monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e i consumi di carbu-
rante dei veicoli pesanti nuovi aumenterà inoltre la trasparenza, permettendo agli operatori del settore di prendere deci-
sioni più ponderate al momento di acquistare i veicoli e di risparmiare sui costi del carburante. Questo stimolerà inoltre 
l'innovazione tra i produttori  europei.  
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Il Vicepresidente Andrus Ansip e la Commissaria Thyssen 
 in Canada per il G7 sul lavoro e l'innovazione 
Il Vicepresidente per il mercato unico digitale Andrus Ansip e Marianne Thyssen, Commissaria 
responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, rappre-
senteranno l'Unione europea al G7 del 2018 sul lavoro e l'innovazione. L'incontro, che si terrà a 
Montreal (Canada) il 27 e 28 marzo, offre l'occasione di discutere di come i paesi del G7 stiano la-
vorando per creare i posti di lavori del futuro. I ministri del lavoro del G7 parleranno di argomenti 
chiave come l'importanza della collaborazione con il settore privato, la crescita inclusiva e il soste-
gno ai lavoratori nei momenti di transizione. Il Vicepresidente Ansip copresiederà la riunione di mar-
tedì sull'intelligenza artificiale e terrà un discorso sull'importanza della creazione di condizioni adeguate per lo sviluppo e 
l'utilizzo di nuove tecnologie: in Europa, ciò significa creare un Mercato unico digitale. Il Vicepresidente e la Commissa-
ria Thyssen interverranno mercoledì durante la sessione congiunta dei ministri del lavoro e dell'innovazione, incentrata 
sull'impatto delle tecnologie di trasformazione per il mercato del lavoro, sul ruolo dell'industria nel sostegno ai lavoratori 
nonché sulle politiche e sui programmi per i posti di lavoro del futuro. Il Vicepresidente Ansip si concentrerà sulla digita-
lizzazione dell'economia e sulla necessità di personale preparato a livello digitale. La Commissaria Thyssen presenterà 
formalmente la prospettiva dell'Europa sulla crescita inclusiva, mettendo l'accento sugli investimenti nelle persone, prin-
cipio base del pilastro europeo dei diritti sociali. Parteciperanno inoltre agli incontri i rappresentanti dei partner sociali, i 
gruppi relativi agli impegni assunti (Women7 e Youth7) nonché il Direttore generale dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) e il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Al 
margine dell'evento, il Vicepresidente Ansip incontrerà il Viceministro parlamentare dell'economia, del commercio e 
dell'industria giapponese Masaki Ogushi, il Viceministro della coordinazione delle politiche Masahiko Tominaga e Micha-
el Kratsios, Vice Assistente del Presidente degli Stati Uniti e direttore del settore tecnologia. La Commissa-
ria Thyssen ha in programma incontri bilaterali con il ministro del lavoro francese Muriel Pénicaud, con il ministro del 
lavoro tedesco Hubertus Heil e con il ministro canadese per la famiglia, l'infanzia e lo sviluppo sociale Jean-Yves Du-
clos. Inoltre il Vicepresidente e la Commissaria visiteranno l'università Hec di Montreal per incontrare startup locali attive 
sul fronte dell'innovazione e dei posti di lavoro per i giovani. 

 

http://www.cinemambiente.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0501&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0675&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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Eurostat: giovani e disoccupati,  
restano a casa ma non vogliono emigrare 
Giovani e disoccupati, ma non per questo pronti a fare la valigia e partire alla ricerca di lavoro anche lontano da casa. 
Questa la fotografia della maggioranza degli under-34 italiani scattata da Eurostat attraverso un’indagine 'ad hoc', con-
dotta partendo da dati 2016, sull'attitudine alla mobilità dei giovani europei.   La scarsa propensione ad allontanarsi dai 
luoghi in cui si è cresciuti in realtà non è un fenomeno solo italiano, poichè in media solo un giovane europeo su due (il 
50%), pur di trovare lavoro, è pronto a spostarsi all’interno del suo Paese (21%), in un altro stato membro dell’Ue 
(12%) o in un Paese extra-Ue (17%). Ma in Italia, a fronte di una disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli di 
guardia, è la maggior parte (il 60%) di chi ha tra i 20 e i 34 anni che, secondo Eurostat, risulta non essere disposta ad 
allontanarsi da casa o comunque dalla località di residenza.   Una situazione analoga a quella della Polonia e migliore 
solo a quelle riscontrate a Malta (73%), in Olanda (69%), a Cipro (68%), in Romania (63%) e in Danimarca (62%). Tra 
il 40% di giovani italiani disposto a partire, il 20% è invece pronto a traslocare ma sempre l’Italia, il 13% sceglierebbe 
un Paese extra-Ue e il 7% vorrebbe restare dentro i confini dell’Unione.   Dai dati raccolti da Eurostat emerge poi an-
che un nuovo record conquistato dall’Italia. Mediamente nell’Ue il 90% dei giovani occupati ha trovato lavoro senza 
bisogno di spostarsi dalla sua città. Ma da noi questa quota è ancora più elevata, il 98%, il valore più alto tra tutti i Pae-
si europei presi in considerazione (i 28 Ue più Islanda, Norvegia e Svizzera).   Sul lato opposto della classifica si trova 
l’Irlanda, dove il 40% dei giovani, per lavorare, ha cambiato città o nazione. Ma l'Irlanda, dopo Lussemburgo e Malta, è 
anche il Paese che ha accolto la quota maggiore (il 7%) di giovani lavoratori provenienti da altri Paesi Ue ed anche 
quello che fa registrare il più alto tasso di mobilità interna (il 26%).   Ad ogni modo, prendendo in considerazione 
l’intera popolazione europea under-34, Eurostat osserva che solo l’un per cento di chi già lavora lo fa in un altro Paese 
dell’Unione, mentre l’8% si è spostato all’interno dei confini nazionali.   In generale, rileva ancora Eurostat, la propen-
sione alla modalità è risultata più alta tra i giovani disoccupati con un livello di educazione scolastica maggiore: 
all’interno di questo gruppo il 23% è pronto a traslocare all’interno del suo Paese pur di lavorare e il 16% è pronto a 
spostarsi in un altro Paese dell’Unione. 
 

Il primo Vicepresidente Timmermans tiene  
una tavola rotonda con i leader islamici europei 
Nel quadro del dialogo sul Futuro dell'Europa e dell'impegno della Commissione 
con le comunità musulmane in Europa, domani il primo Vicepresidente della 
Commissione Frans Timmermans terrà una tavola rotonda con dieci imam e 
studiosi musulmani europei. Gli imam e gli studiosi  provengono da sei Stati 
membri – Belgio, Bulgaria, Germania, Italia e Paesi Bassi – e rappresentano le 
comunità sunnite, sciite, ahmadiyya e alevite. Alla vigilia dell'incontro il primo 
Vicepresidente ha dichiarato: "La comunità musulmana, in tutta la sua diversità, 
ha un ruolo importante nel futuro dell'Europa. I musulmani troveranno un amico 
affidabile nella Commissione europea, che sosterrà il diritto di chiunque a prati-
care pacificamente la propria fede e le proprie tradizioni." Nel quadro del dialogo 
con le chiese, le religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali previsto dal Trattato di Lisbona (art. 17), la 
Commissione europea svolge regolari incontri di alto livello con organizzazioni religiose e non confessionali. Nel set-
tembre del 2017 il primo Vicepresidente Timmermans ha tenuto un seminario con studenti universitari musulmani di 
tutto il continente insieme al Vicepresidente del Parlamento europeo Mairead McGuinness. L'incontro di domani offre 
l'opportunità di approfondire ulteriormente questo dialogo estremamente necessario, coinvolgendovi nuove voci e pro-
spettive. Maggiori informazioni sulle azioni della Commissione in materia di lotta all'odio antislamico e di dialogo con le 
religioni si possono trovare qui e qui. 

 

Entrano in vigore le nuove misure  
contro i blocchi geografici ingiustificati 

Sono entrate in vigore le nuove misure contro i blocchi geografici ingiustificati 
(Regolamento (UE) 2018/302), che si applicheranno a decorrere dal 3 dicembre 
2018; da quel momento tutti i cittadini potranno trovare le migliori offerte online quan-
do acquistano beni e servizi nell'UE senza essere discriminati in base alla nazionalità 
o alla residenza. 
Questi nove mesi consentiranno agli operatori commerciali di adattarsi e di introdurre 
le modifiche necessarie a conformarsi alle norme UE. Nel contempo, gli Stati membri 

dovranno nominare istituzioni responsabili dell'applicazione del regolamento. La fine dei blocchi geografici ingiustificati 
aiuterà il commercio elettronico in Europa e darà a consumatori e fornitori maggiori opportunità di beneficiare di un 
mercato elettronico europeo in crescita. 
Il Vicepresidente per il Mercato unico digitale Andrus Ansip, la Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'impren-
ditoria e le PMI Elżbieta Bieńkowska e la Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabrielhanno di-
chiarato: "A partire dal 3 dicembre i cittadini europei potranno godere della libertà di acquisto di beni e servizi online. 
Non si tratta solo di porre fine a una discriminazione ingiustificata, ma di creare nuove opportunità di crescita e innova-
zione per le imprese europee. Porre fine ai blocchi geografici ingiustificati è parte dei nostri sforzi per stimolare il com-
mercio elettronico transfrontaliero nell'UE, garantire costi di spedizione più chiari, maggiore protezione dei consumatori 
e regole semplificate in materia di IVA." 
Ulteriori informazioni sulle nuove regole sono disponibili nel comunicato stampa del novembre 2017, in unascheda 
informativa, nelle FAQ e nel documento sulle 10 caratteristiche più importanti del regolamento, per consentire alle im-
prese di conformarsi alle nuove norme. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180323_novit%C3%A0_legislative_contro_blocchi_geografici_ingiustificati_it 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50085
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2018.060.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A060I%3ATOC
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48714
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/617204
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48714
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/617204
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=48714
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/617204
https://ec.europa.eu/italy/news/20180323_novit%C3%A0_legislative_contro_blocchi_geografici_ingiustificati_it


Programma di formazione online per le imprese  
sulla normativa a tutela dei consumatori 
Al fine di continuare a rafforzare la protezione dei consumatori nell’UE e di sostenere le imprese, in particolare le PMI, la 
Commissione ha avviato un programma di formazione online per aiutare le imprese a comprendere e ad applicare me-
glio la normativa dell’UE a tutela dei consumatori. La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, 
Vĕra Jourová, ha dichiarato: "Le imprese continuano a non essere sufficientemente informate sulla normativa dell’UE a 
tutela dei consumatori. Al fine di migliorare le loro conoscenze, le invito tutte, in particolare le PMI, a iscriversi al pro-
gramma di formazione ConsumerLaw Ready, un'iniziativa che contribuirà a migliorare la tutela dei consumatori nell’UE." 
In questo sito, le imprese potranno formarsi grazie a programmi on line, iscriversi a corsi on line o chiedere la consulen-
za di esperti. Riceveranno una formazione sui diritti dei consumatori in materia di garanzia e di recesso, sulle informa-
zioni da fornire ai clienti, sulle soluzioni alternative di risoluzione delle controversie e su come evitare le pratiche sleali. 
Le informazioni sono adattate alle esigenze di ciascun paese e sono disponibili in tutte le lingue dell'UE. Il programma di 
formazione è stato sviluppato congiuntamente dall’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), 
dall’Associazione europea delle PMI (UEAPME) e dall’Associazione europea delle camere di commercio 
(Eurochambres). La formazione è disponibile qui: ConsumerLaw Ready. 
 

La decima conferenza ministeriale sul commercio dà nuovo 
impulso all'integrazione economica euro mediterranea 

I Ministri del Commercio e gli operatori commerciali di alto livello dei paesi 
membri dell'Unione per il Mediterraneo si sono riuniti il 19 marzo scorso a 
Bruxelles per la loro decima conferenza ministeriale. Alla riunione, che si è 
tenuta per la prima volta dal 2010, si sono affrontati vari temi prioritari con-
nessi al commercio e sono stati concordati due piani d'azione che agevole-
ranno e promuoveranno il commercio e gli investimenti nella regione. La 
Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichia-
rato: "Abbiamo compiuto progressi concreti su una serie di questioni e ab-
biamo fatto un ulteriore passo avanti per liberare il potenziale economico di 
questa regione grazie al commercio. Resta lavoro da fare, tuttavia è emerso 
molto chiaramente dal dibattito che le restrizioni o il protezionismo non sono 
mai la soluzione e che l'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi è avere 
un commercio aperto ed equo." I Ministri hanno deciso di lavorare nel 2018 

a nuove norme di origine che dovrebbero offrire ulteriore flessibilità alle imprese relativamente all'approvvigionamento di 
componenti e ingredienti in diverse parti della regione. Hanno anche approvato un piano d'azione per combattere la 
pirateria e la contraffazione e per collaborare in diversi settori, quali quello automobilistico, quello tessile e dell'abbiglia-
mento, quello dei beni e dei servizi ambientali e quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I parte-
cipanti alla riunione hanno anche discusso dell'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro regionale sulla cooperazione 
sanitaria e fitosanitaria e dell'eventuale redazione di una tabella di marcia per il ravvicinamento dei requisiti tecnici per i 
prodotti commercializzati nella regione; hanno riconosciuto il grande potenziale che potrebbe avere una zona di libero 
scambio regionale una volta completata e si sono accordati per continuare a lavorare fino alla conferenza ministeriale 
del 2019. 
 

Opportunità e sfide dell’economia digitale: partecipa  
alla conferenza al Parlamento europeo! 
 “Andare incontro al futuro: la sfida della rivoluzione digitale”. La Conferenza ad 
alto livello si terrà mercoledì 25 aprile al Parlamento europeo. Unisciti al dibatti-
to! Il completamento del mercato unico digitale potrebbe contribuire all’economia 
dell’Unione europea con €415 miliardi in più ogni anno e creare nuove opportu-
nità e posti di lavoro. Le nuove tecnologie sono un elemento importante per lo 
sviluppo delle imprese e dell’innovazione, ma alcuni paesi potrebbero non esse-
re nelle condizioni di sfruttarle al meglio a causa del divario digitale tra gli stati 
membri dell’UE. Mercoledì 25 aprile presso il Parlamento europeo a Bruxelles 
esperti, legislatori, parti interessate si incontreranno in occasione di una conferenza ad alto livello. La conferenza è stata 
organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea per offrire uno spazio di confronto 
sulle sfide e sulle opportunità dell’economia digitale. Tra gli argomenti discussi vi sarà la capacità dell’UE di promuovere 
in concreto l’innovazione, di sviluppare un’economia dei dati e di approfittare delle tecnologie dell’informazione di nuova 
generazione come l’internet delle cose (dall’inglese Internet of Things – IoT), cloud computing, big data e analisi dei dati. 
I cittadini europei che utilizzano regolarmente internet per cercare informazioni sono l’80% e quello che leggono le noti-
zie online sono il 70% : come assicurare la loro fiducia e sicurezza?    I gruppi di lavoro saranno incentrati sui seguenti 
argomenti: 
Investire in connettività e infrastrutture dell’economia basata sui dati, ad esempio 5G, tecnologia ad alte prestazioni 
(dall’inglese High Performance Computing – HPC) e intelligenza artificiale 
Innovazione nell’era digitale basata su un migliore accesso, utilizzo e riutilizzo dei dati 
Vantaggi, sfide e opportunità per i cittadini che utilizzano i servizi digitali 
Un mercato unico digitale per le imprese dell’UE per operazioni transfrontaliere in un contesto equo senza ostacoli 
 La conferenza inizia alle ore 14.30 il 25 aprile 2018. Da oggi è possibile registrarsi all’evento compilando il modulo 
online. 
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Tassazione digitale: la Commissione propone nuove misure per garantire  

che tutte le imprese paghino la loro giusta quota di tasse nell'UE 
La Commissione europea ha proposto nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano tassate in 
modo equo e favorevole alla crescita nell'UE. Con queste misure l'UE sarà all'avanguardia mondiale nell'elaborazione di 
norme fiscali adattate all'economia moderna e all'era digitale. La recente espansione delle imprese digitali, come gli ope-
ratori di social media, le piattaforme di collaborazione e i fornitori di contenuti online, ha fortemente contribuito alla cre-
scita economica nell'UE. Tuttavia le normative fiscali attuali non sono state elaborate per queste imprese, che sono glo-
bali, virtuali o caratterizzate da una presenza fisica minima o inesistente. Il cambiamento è stato radicale: attualmente 9 
delle 20 società più importanti al mondo per capitalizzazione di mercato sono digitali, rispetto a 1 su 20 dieci anni fa. La 
sfida consiste nello sfruttare al meglio questa tendenza, garantendo nel contempo che anche le imprese digitali contri-
buiscano la loro giusta quota di tasse. Diversamente esiste un rischio reale per le entrate pubbliche degli Stati membri: 
attualmente le imprese digitali sono soggette a un'aliquota fiscale media effettiva pari alla metà di quella dell'economia 
tradizionale nell'UE. Le proposte odierne sono la risposta alla ricerca, da parte degli Stati membri, di soluzioni perma-
nenti e durature volte a garantire una giusta quota di gettito fiscale dalle attività online, come richiesto d'urgenza dai 
leader dell'UE nell'ottobre 2017. Gli utili realizzati mediante attività lucrative, come la vendita di dati e di contenuti gene-
rati dagli utenti, non sono presi in conto dalla normativa fiscale vigente. Gli Stati membri iniziano a cercare soluzioni rapi-
de e unilaterali per tassare le attività digitali, il che crea un campo minato sotto il profilo giuridico e incertezza fiscale per 
le imprese. Un approccio coordinato è l'unico modo per garantire che l'economia digitale sia tassata in modo equo, so-
stenibile e favorevole alla crescita. Le due proposte legislative distinte presentate dalla Commissione consentiranno una 
tassazione più equa delle attività digitali nell'UE. La prima iniziativa è intesa a riformare le norme in materia di imposta 
sulle società, in modo che gli utili siano registrati e tassati nel luogo in cui le imprese hanno un'interazione significativa 
con gli utenti attraverso i canali digitali. Si tratta della soluzione a lungo termine preferita dalla Commissione. 
La seconda proposta risponde alle richieste di numerosi Stati membri di istituire un'imposta temporanea da prelevare 
sulle principali attività digitali, che al momento sfuggono a qualsiasi tipo di imposizione nell'UE. Il pacchetto definisce 
un approccio coerente dell'UE a un sistema di tassazione del digitale che sostiene il mercato unico digitale e alimen-
terà il dibattito internazionale volto a risolvere la questione a livello globale. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente re-
sponsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "La digitalizzazione offre innumerevoli benefici e opportunità, 
ma rende anche necessario adeguare le norme e i sistemi tradizionali. La nostra preferenza andrebbe a norme con-
venute a livello mondiale, anche in ambito OCSE. Tuttavia, l'importo degli utili attualmente non tassati è inaccettabi-
le. Dobbiamo adeguare con urgenza la nostra normativa fiscale al 21º secolo mettendo in atto una nuova soluzione 
globale e adatta alle esigenze future." Pierre Moscovici, commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e 
le dogane, ha dichiarato: "L'economia digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa e l'Europa è una fonte 
di ingenti ricavi per le imprese digitali. Questa situazione, vantaggiosa per tutti, solleva tuttavia problemi giuridici e 
fiscali. Le nostre norme, elaborate prima dell'avvento di internet, non autorizzano gli Stati membri a tassare le imprese 
digitali operanti in Europa quando vi hanno una presenza fisica minima o inesistente. Questa situazione rappresenta 
un buco nero ancora più grande per gli Stati membri, in quanto la base imponibile viene erosa. Per questo proponia-
mo una nuova norma giuridica e un'imposta temporanea sulle attività digitali." 
Proposta 1: una riforma comune delle norme dell'UE in materia di imposta sulle società per le attività digitali 
Questa proposta consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro territorio, anche nel caso in cui una 
società non vi abbia una presenza fisica. Con le nuove norme le imprese online contribuirebbero alle finanze pubbliche 
allo stesso livello delle imprese tradizionali. Una piattaforma digitale sarà considerata una "presenza digitale" imponibile 
o una stabile organizzazione virtuale in uno Stato membro se soddisfa uno dei seguenti criteri: 
- supera una soglia di 7 milioni di euro di ricavi annuali in uno Stato membro - ha più di 100 000 utenti in uno Stato mem-
bro in un esercizio fiscale - oltre 3 000 contratti commerciali per servizi digitali sono conclusi tra l'impresa e utenti azien-
dali in un esercizio fiscale. Le nuove norme cambieranno anche il modo in cui gli utili sono attribuiti agli Stati membri in 
modo da riflettere meglio le modalità con cui le imprese possono creare valore online: ad esempio, in funzione del luogo 
in cui l'utente si trova al momento del consumo. In definitiva, il nuovo sistema garantisce un legame effettivo tra il luogo 
in cui gli utili sono realizzati e quello in cui sono tassati. La misura potrebbe essere successivamente integrata nel cam-
po di applicazione della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), l'iniziativa che la 
Commissione ha già proposto per ripartire gli utili dei grandi gruppi multinazionali in un modo che tenga maggiormente 
conto del luogo in cui il valore è creato. 
Proposta 2: un'imposta temporanea su determinati ricavi di attività digitali Questa imposta temporanea garantisce che le 
attività attualmente non tassate inizieranno a generare un gettito immediato per gli Stati membri. Essa contribuirebbe 
anche a evitare che alcuni Stati membri adottino misure unilaterali per tassare le attività digitali, il che potrebbe condurre 
a una molteplicità di risposte nazionali che sarebbe dannosa per il mercato unico. A differenza della riforma comune 
dell'UE sulla corrispondente normativa fiscale, questa imposta indiretta si applicherebbe ai ricavi generati da determina-
te attività digitali che sfuggono completamente al quadro fiscale attuale. Tale sistema si applicherà solo a titolo tempora-
neo, fino all'attuazione di una riforma globale integrata da meccanismi che limitino la possibilità della doppia imposizio-
ne. L'imposta si applicherà ai ricavi ottenuti dalle attività in cui gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione 
di valore e che sono i più difficili da quantificare con le norme fiscali attuali, come ad esempio i ricavi: 
- generati dalla vendita di spazi pubblicitari online - generati da attività di intermediazione digitale che permettono agli 
utenti di interagire con altri utenti e che possono facilitare la vendita di beni e servizi tra di essi 
- ottenuti dalla vendita di dati generati da informazioni fornite dagli utenti. L'imposta sarà riscossa dagli Stati membri in 
cui si trovano gli utenti e si applicherà solo alle imprese con ricavi annui complessivi a livello mondiale di 750 milioni di 
euro e ricavi nell'UE di 50 milioni di euro. Questo contribuirà a far sì che le start-up e le scale-up più piccole siano eso-
nerate dall'imposta. Secondo le stime, se sarà applicata a un'aliquota del 3%, l'imposta potrà generare entrate per gli 
Stati membri dell'ordine di 5 miliardi di euro all'anno. Prossime tappe Le proposte legislative saranno presentate al 
Consiglio per adozione e al Parlamento europeo per consultazione. L'UE continuerà inoltre a contribuire attivamente 
al dibattito mondiale sulla tassazione dell'economia digitale nell'ambito del G20 e dell'OCSE e a sollecitare ambiziose 
soluzioni internazionali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm 
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Come fermare il terrorismo: quali sono le misure adottate dall’UE?  
Per fermare il terrorismo bisogna contrastare i foreign fighters, tagliare le risorse finanziarie e rafforzare i controlli alle 
frontiere. Scopri di più sulle politiche UE su questo tema. Gli attentati nelle grandi città europee hanno profondamente 
scosso i cittadini ed evidenziato i punti deboli delle nostre società. Il Parlamento europeo è impegnato nell’adozione di 
norme chiave per prevenire e contrastare il terrorismo.   Per fermare il terrorismo bisogna contrastare i foreign fighters, 
tagliare le risorse finanziarie e rafforzare i controlli alle frontiere. Scopri di più sulle politiche UE su questo tema. Gli at-
tentati nelle grandi città europee hanno profondamente scosso i cittadini ed evidenziato i punti deboli delle nostre socie-
tà. Il Parlamento europeo è impegnato nell’adozione di norme chiave per prevenire e contrastare il terrorismo. La sicu-
rezza è un tema che preoccupa molto i cittadini europei: l’80% di loro vorrebbe che l’UE facesse di più per combattere il 
terrorismo. Il terrorismo non ha confini e questo è ormai chiaro a tutti, cittadini e responsabili politici dell’UE. Le misure 
messe in campo dall’UE per prevenire nuovi attacchi comprendono una vasta gamma di interventi tra cui: controlli più 
scrupolosi alle frontiere, maggiore cooperazione giudiziaria e di polizia per individuare i soggetti sospetti e perseguire i 
criminali, taglio dei finanziamenti al terrorismo, lotta alla criminalità organizzata e contrasto ai fenomeni di radicalizzazio-
ne. Migliorare i controlli alle frontiere esterne dell’UE Ad aprile 2017 sono stati introdotti dei controlli sistematici alle fron-
tiere esterne dell’UE su tutti gli ingressi, anche di cittadini europei, per garantire la sicurezza dell’area Schengen. Il 30 
novembre 2017 il Parlamento europeo e i ministri dell’UE hanno stabilito un nuovo sistema di registrazione delle entrate 
e uscite per tenere traccia degli spostamenti dei cittadini non europei nell’area Schengen e velocizzare le procedure di 
controllo. Questi nuovi controlli alle frontiere esterne dell’UE dovrebbero diventare pienamente operative entro e non 
oltre il 2020.  
Fermare i foreign fighters Secondo i dati dell’Europol, almeno 7.800 cittadini europei provenienti da 24 stati membri sono 
andati nelle zone di combattimento in Siria e Iraq per unirsi ai gruppi terroristici di matrice jihadista. Il numero di sposta-
menti è calato, ma ci si aspetta un aumento dei combattenti “di ritorno” qualora lo Stato islamico (ISIS) venisse militar-
mente sconfitto o crollasse. L’Europa ha realizzato una legislazione a livello europeo sul terrorismo per criminalizzare le 
azioni connesse al terrorismo, come addestramenti o spostamenti per scopi terroristici e supporto a tali viaggi. La siner-
gia tra queste norme e i nuovi controlli alle frontiere esterne contribuirà a contrastare il fenomeno dei foreign fighters. 
Codice di prenotazione (PNR) Le compagnie aeree che effettuano voli da fuori e dentro l’UE sono obbligati a fornire alle 
autorità nazionali leinformazioni dei passeggeri, ad esempio nome, date del viaggio, itinerario e metodo di pagamento. 
Le informazioni che provengono dal codice di prenotazione (dall’inglese Passenger Name Record – PNR) vengono uti-
lizzate per prevenire, individuare, svolgere indagini e perseguire reati terroristici e crimini gravi. Ci sono voluti più di cin-
que anni di negoziati e il Parlamento europeo ha insistito per la protezione dei dati e per la tutela delle informazioni sen-
sibili riguardo origine, stato di salute e orientamento religioso, politico e sessuale. 
Per saperne di più sul codice di prenotazione (PNR) 
Intensificare lo scambio di informazioni per combattere il crimine e il terrorismo La persona responsabile dell’attentato al 
mercatino di Natale a Berlino nel 2016, che ha causato 12 vittime e più di 50 feriti, ha utilizzato diverse identità per elu-
dere i controlli delle autorità di frontiera e delle forze dell’ordine. Questo e altri episodi simili sottolineano l’importanza di 
una efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli stati membri (forze dell’ordine, autorità giudi-
ziaria, intelligence). L’Unione europea possiede già diversi database e sistemi di informazione per la gestione della sicu-
rezza interna. Il Parlamento si sta attualmente concentrando sulle regole per consentire l’interoperabilità dei database e 
permettere di effettuare consultazioni simultanee di sistemi differenti. L’Europol, agenzia dell’UE incaricata 
dell’applicazione della legge, sostiene lo scambio delle informazioni tra le forze dell’ordine nazionali in qualità di centro 
di informazione penale dell’UE. A maggio del 2016 il Parlamento europeo ha deciso di dotare l’Europol di maggiori pote-
ri per intensificare la lotta al terrorismo e istituire delle unità speciali come il Centro europeo antiterrorismo inaugurato il 
25 gennaio 2016. Tagliare i finanziamenti al terrorismo Un modo efficace per fermare il terrorismo è tagliare le fonti di 
finanziamento e le risorse logistiche. Il Parlamento europeo chiede che i paesi dell’UE traccino le operazioni finanziarie 
sospette e gli enti di beneficienza e che controllino il traffico di petrolio, sigarette, oro, pietre preziose e opere d’arte. Gli 
eurodeputati hanno completato l’ultimo aggiornamento della direttiva antiriciclaggio che inasprisce le regole per le piatta-
forme di valute virtuali e carte di credito anonime prepagate. Gli eurodeputati sono anche riusciti a garantire delle risorse 
aggiuntive al bilancio dell’UE per il 2018 per combattere meglio il terrorismo e il crimine organizzato. La Commissione 
europea ha di recente stabilito un osservatorio sulla blockchain, sulla scorta della richiesta del Parlamento riguardo 
il controllo delle valute virtuali come il Bitcoin, per evitare che vengano usate nei finanziamenti al terrorismo. 
Evitare ai civili l’accesso alle armi più pericolose L’Unione europea fa tutto ciò che è in suo potere per evitare che le armi 
più pericolose finiscano nelle mani delle persone sbagliate. Con la revisione della direttiva sulle armi da fuoco si chiudo-
no le scappatoie giuridiche che consentivano ai terroristi di utilizzare armi riconvertite come era stato fatto negli attentati 
di Parigi del 2015. La direttiva richiede che gli stati membri dispongano di un sistema di monitoraggio adeguato mante-
nendo pur sempre le eccezioni per cacciatori, musei e collezionisti. Il Parlamento chiede anche che ci sia un maggiore 
controllo nell’esportazione di armi e che venga stabilito un embargo sulle esportazioni di armi in Arabia Saudita. 
Prevenire la radicalizzazione La maggior parte degli attentati in Europa è stata commessa da persone cresciute in Euro-
pa. Il Parlamento ha proposto quindi delle misure per combattere i fenomeni di radicalizzazione ed estremismo negli 
istituti penitenziari, online e attraverso l’educazione e l’inclusione sociale. 
Il valore aggiunto dell’UE Sebbene l’anti-terrorismo rientri in gran parte nelle competenze nazionali, il livello europeo è 
il principale forum per la cooperazione tra gli stati membri nella lotta al terrorismo.  Gli eurodeputati prendono le decisio-
ni su importanti leggi per la lotta al terrorismo al pari dei ministri dell’UE. Generalmente, il Parlamento europeo si assicu-
ra che vengano rispettati i diritti fondamentali e la protezione delle informazioni, particolarmente necessari in un contesto 
fatto di politiche guidate dalla crisi e fretta di agire.  La strategia UE sulla lotta al terrorismo si articola in quattro elementi: 
prevenire, proteggere, perseguire e rispondere. La Commissione europea per la sua proposta ricalca la struttu-
ra dell’agenda europea per la sicurezza 2015-2020 e ha lo scopo di facilitare la cooperazione tra gli stati membri nella 
lotta al terrorismo, al crimine organizzato e alla criminalità informatica. Negli ultimi anni sono state adottate diverse politi-
che europee per la lotta al terrorismo e oggi il sistema prevede molti soggetti, un'infinità di strategie e, di conseguen-
za, sovrapposizioni. Il Parlamento europeo ha stabilito una commissione speciale che suggerisca i modi per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della risposta europea al terrorismo. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU%282017%29583124_EN.pdf


L'OMC conferma che i dazi russi sui veicoli commerciali leggeri 
originari dell'UE sono illegali 
L'organo di appello dell'OMC ha respinto il ricorso della Russia e ha sostenuto le tesi dell'UE nella controversia sui dazi 
antidumping imposti dalla Russia nel 2013 sulle importazioni di veicoli commerciali leggeri dall'UE. 
La Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato: "Sono felice di constatare che l'organo di appello 
dell'OMC ha confermato la decisione dell'OMC del 2017. È importante che tutti i membri dell'OMC rispettino le regole; 
l'UE lo fa e ci aspettiamo che i nostri partner facciano altrettanto. Auspico che queste misure siano soppresse, affinché 
le nostre esportazioni di veicoli commerciali possano competere a parità di condizioni sul mercato russo." 
I dazi, che vanno dal 23% a quasi il 30%, sono applicati alle esportazioni di veicoli commerciali leggeri dall'Italia e dalla 
Germania e sono solo un esempio delle tante misure prese dalla Russia negli ultimi anni contro le esportazioni dell'UE. 
Ora l'Unione europea si aspetta che la Russia si conformi alle relazioni del panel e dell'organo d'appello sopprimendo i 
dazi antidumping sui veicoli commerciali leggeri dall'Italia e dalla Germania. I dazi antidumping sui veicoli commerciali 
leggeri, introdotti a maggio 2013, hanno ad oggetto le importazioni provenienti dalla Germania, dall'Italia e dalla Turchia. 
Le misure riguardano i veicoli commerciali leggeri con un peso compreso tra le 2,8 e le 3,5 tonnellate, tipo furgoni, con 
motori diesel di cilindrata non superiore a 3.000 cm3, destinati al trasporto di merci fino a due tonnellate o al trasporto 
misto di merci e passeggeri, ed erano state adottate dall'Unione economica eurasiatica e applicate alle importazioni in 
tutti i suoi membri. La questione riguarda in modo specifico la Russia, dato che quando l'UE ha portato il caso dinanzi 
all'OMC, nel 2014, il paese era l'unico membro dell'Unione economica eurasiatica ad essere vincolato dalle norme 
dell'OMC. Si tratta del nono procedimento OMC vinto dall'UE dall'insediamento della Commissione Juncker. In questo 
lasso di tempo l'azione efficace dell'UE ha portato alla soppressione di imposte discriminatorie, dazi doganali illegali e 
restrizioni sulle esportazioni in mercati chiave quali la Russia, la Cina, gli Stati Uniti e il Sud America. In totale questi 
procedimenti hanno riguardato un valore stimato delle esportazioni dell'UE di almeno 10 miliardi di euro l'anno. 
Per maggiori informazioni: la relazione dell'organo di appello dell'OMC, la decisione dell'OMC del 2017 a favore dell'UE, 

l'applicazione delle norme commerciali tramite le procedure di composizione delle controversie dell'OMC. 
 

Caso Facebook: il Parlamento europeo investiga  
su possibili abusi di dati personali 
Mark Zuckerberg è stato invitato al Parlamento europeo per spiegare come sono stati rac-
colti dati personali degli utenti. Sono stati usati per manipolare le elezioni? Abuso dei dati 
su Facebook 
“Sono molto preoccupato per quello di cui è accusata la società Cambridge Analytica. 
Avrebbe raccolto informazioni da Facebook senza il consenso di degli utenti, sollevando 
questioni etiche sulla responsabilità di queste potenti piattaforme digitali” ha detto il Presi-
dente del Parlamento europeo Antonio Tajani. “Questo episodio è più di una violazione dei dati personali, è una violazio-
ne della fiducia. Una violazione che minaccia il funzionamento stesso della democrazia”.  Il Presidente ha così continua-
to: “Abbiamo invitato Mark Zuckerberg al Parlamento europeo perché ci fornisca spiegazioni. Abbiamo il dovere di pro-
teggere i diritti dei cittadini e assicurarci che siano informati, soprattutto su questioni così delicate come la protezione dei 
dati personali”.  La società -con base a Londra- Cambridge Analytica è sospettata di aver usato i dati di milioni di elettori 
presi da Facebook senza il loro consenso e di aver inviato pubblicità elettorali personalizzate durante le elezioni ameri-
cane.   Cosa può fare il Parlamento? 
Il 12 aprile Antonio Tajani e i leader dei gruppi politici decideranno la linea del Parlamento europeo. Una prima reazione 
è stata quella di invitare Zuckerberg e altri rappresentanti dei piattaforme online a partecipare alla plenaria e rispondere 
alle domande dei deputati.  Gli eurodeputati possono anche adottare una risoluzione che chiede alla Commissione euro-
pea di proporre misure per prevenire gli abusi. Il Parlamento può anche costituire una commissione speciale per investi-
gare le accuse e lavorare sulle possibili soluzioni. 
 Cosa ha già fatto il Parlamento europeo per proteggere la nostra privacy? 
Il Parlamento europeo ha da sempre insistito sul bisogno di conciliare la sicurezza dei cittadini e la protezione dei dati 
personali. Ha adottato risoluzioni sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record in inglese, misu-
ra per la prevenzione e l’azione penale contro i crimini del terrorismo), sull’estrazione dei dati e sulla necessità di proteg-
gere le informazioni personali nel mondo digitale.  
Gli eurodeputati hanno prestato un’attenzione particolare ai trasferimenti di dati fra UE e Stati Uniti, chiedendo la so-
spensione, nel 2014, dei principi Safe harbour sulla riservatezza e allertando la Commissione europea, nel 2017, sulle 
attività di sorveglianza dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche statunitensi. Alla Commissione europea è sta-
to richiesto di condurre una vera analisi sullo scudo di protezione (privacy shield) fra UE e Stati Uniti per i dati trasmessi 
per scopi commerciali. 
 Le leggi in vista 
Le rivelazioni sull’abuso dei dati Facebook sono arrivate nel momento in cui l’Unione europea si preparare all’entrata in 
vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR dall’inglese General Data Protection Regulation). Il 
regolamento stabilisce nuove regole che le società che operano nell’Unione europea devono seguire dando così più 
controllo ai cittadini sui propri dati personali. Il regolamento, che entrerà in vigore il 25 maggio, contiene ad esempio il 
diritto di sapere quando i dati in possesso di una società sono stati hackerati e il diritto di obiettare alla profilazione. La 
profilazione è quel procedimento automatico per cui si usano i dati per analizzare, definire e fare previsioni su un indivi-
duo. Il Parlamento europeo vuole anche assicurare la privacy per le comunicazioni elettroniche. Per fare questo ha a-
vanzato la proposta di riforma della direttiva sull’e-privacy che applica alti standard di riservatezza, gli stessi delle telefo-
nate, alle comunicazioni via messaggio come Messenger, Whatsapp e Skype. Nella proposta per una privacy digitale è 
anche incluso un controllo più severo sull’uso dei dati, che devono essere impiegati solo per lo scopo per cui è stato 
dato il consenso, e sui meta dati (i cosiddetti dati sui dati, cioè informazioni sui numeri chiamati, sui siti visitati, sulla 
geolocalizzazione) in modo che siano trattati in maniera confidenziale e non vengano trasmessi ad altri soggetti. 
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Dichiarazione dei Commissari Andriukaitis, Moedas, Thyssen e Mimica 
alla vigilia della Giornata mondiale contro la tubercolosi 
Alla vigilia della Giornata mondiale contro la tubercolosi ribadiamo il nostro impegno a porre fine all'epi-
demia di tubercolosi entro il 2030 e chiediamo ai governi di tutto il mondo di raddoppiare gli sforzi per 
raggiungere questo obiettivo. A livello mondiale la tubercolosi resta la malattia infettiva più letale. Nel 
2016 su scala mondiale si sono registrati oltre 10 milioni di nuovi casi e 1,7 milioni di decessi. L'Unione 
europea sostiene pienamente gli sforzi internazionali per contrastare la malattia, compreso l'impegno preso a Riga a 
marzo 2015 per eradicare la tubercolosi entro il 2050; la dichiarazione di Berlino del 2017 e la dichiarazione di Mosca 
dello stesso anno. Sulla base del lavoro delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale della sanità, la prossima 
estate in un documento programmatico la Commissione esaminerà i modi per eliminare la tubercolosi e l’HIV/AIDS e 
ridurre significativamente l'epatite virale, in linea con quanto indicato negli obiettivi di sviluppo sostenibile . A settembre 
di quest’anno l’UE sarà rappresentata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunirà per la prima volta per 
discutere nello specifico di tubercolosi. Si tratta di un’opportunità decisiva per i Ministri della Sanità per ribadire all'uniso-
no l'impegno a eradicare per sempre questa malattia. L’UE sostiene anche finanziariamente gli sforzi compiuti sul piano 
internazionale. Per il periodo 2017-2019, ha versato 475 milioni di euro al Fondo mondiale per la lotta contro l’HIV/AIDS, 
la tubercolosi e la malaria , a sostegno delle persone più vulnerabili, comprese le persone affette da HIV e tubercolosi e 
coloro che non hanno sufficiente accesso a servizi di qualità. Grazie al nostro sostegno, tra il 2000 e il 2016 sono state 
salvate oltre 53 milioni di vite, ma ciò è lungi dall’essere sufficiente. La tubercolosi è spesso associata alla povertà e a 
condizioni di vita inadeguate. Chiediamo ai leader in Europa di garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria di preven-
zione e cura di buona qualità per tutti, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e con i valori che l’Europa rappre-
senta. C'è luce alla fine del tunnel. Il numero di casi sta effettivamente diminuendo in molte aree del mondo. Il numero 
complessivo di nuovi casi continua a diminuire del 5-6% l'anno nell’UE e dell'1,5% l'anno su scala mondiale. Sebbene 
piccole, queste cifre fanno ben sperare per il futuro e mostrano che con la volontà politica, la determinazione e finanzia-
menti sufficienti possiamo salvare vite umane. Insieme possiamo. 

 

I tuoi video on demand disponibili anche all’estero.  
Nuove leggi europee sui contenuti online 
Dal 1° aprile 2018 è applicabile il regolamento che permette agli utenti di accedere ai propri abbona-
menti e servizi di streaming anche in viaggio nell’UE. Usiamo sempre di più i dispositivi mobili per guar-
dare film e serie tv e per ascoltare musica. In viaggio però, i contenuti a cui siamo abbonati potrebbero 
essere bloccati, costringendoci a cancellare le abbuffate di serie tv che avevamo previsto per le vacanze. Tutto questo 
sta per cambiare dato che le nuove regole UE per la portabilità internazionale dei contenuti online sono applicabili dal 1° 
aprile 2018. Entro nove mesi gli stati membri devono far applicare queste regole che il Parlamento ha adottato il 18 
maggio 2017. Cosa cambierà? 
Secondo le nuove regole se un cittadino dell’Unione ha comprato i diritti per guardare, leggere o ascoltare contenuti 
online da un servizio nel proprio paese, potrà beneficiare degli stessi servizi anche quando si troverà temporaneamente 
in un altro paese UE. L’accesso sarà garantito solo ai cittadini che si trovano in viaggio in un altro paese UE per un tem-
po limitato, in vacanza, per un viaggio d’affari o di studio ad esempio.  Jean-Marie Cavada (ALDE, Democratici e libera-
li), il relatore della proposta, spiega così le nuove regole: “Se ad esempio vivi in Germania ma vai in vacanza, a trovare 
dei familiari o per affari in Spagna, potrai accedere ai servizi che hai acquistato in Germania. Questo in ogni Paese 
dell’Unione, perché il testo riguarda tutta l’UE”. I produttori e fornitori di contenuti potranno verificare la residenza degli 
abbonati. Il Parlamento europeo ha richiesto che delle misure di salvaguardia siano incluse nel testo affinché i dati e 
della privacy degli utenti vengano adeguatamente protetti nello svolgimento di questo processo di verifica. 
Cosa succede agli abbonamenti già in corso? 
Le norme in questione hanno un effetto retroattivo: si applicano anche agli abbonamenti già in corso. 
Per un’Europa digitale 
Le nuove leggi permetteranno agli utenti di usare i servizi che hanno pagato indipendentemente da dove si trovino in 
quel momento nell’Unione Europea. Promuovendo così l’accesso a contenuti legalmente acquistati, queste misure po-
trebbero aiutare nella lotta alla pirateria informatica. Le nuove misure fanno parte di un più ampio quadro digitale: il 15 
giugno 2017 è stato completamente eliminato il roaming e il  6 febbraio 2018 il Parlamento ha votato per la fine dei bloc-
chi geografici per lo shopping online per fare in modo che i negozi online non discriminino i consumatori in base al luogo 
da cui si collegano o in cui sono residenti all’interno dell’UE. 
Il mercato dei contenuti on-demand 
Secondo i dati dell’Unione delle Radio-TV europee (European Broadcasting Union, EBU), circa l’11% delle famiglie eu-
ropee aveva un abbonamento a servizi di video on-demand nel 2016. Si pensa che il loro numero sia destinato a rad-
doppiare da qui al 2020. Netflix occupa il 54% di questo mercato degli abbonamenti, sempre secondo l’EBU. 
Bisogna notare che la portabilità dei contenuti online non riguarderà solo film e serie tv ma ogni tipo di contenuto digitale 
come libri elettronici (e-books) e musica. 
 

L’occupazione è aumentata in 8 regioni dell’UE su 10 
Nel 2016 nell’UE nel suo insieme, l’occupazione è aumentata dell'1,2%. Si è registrato un aumento dei tassi di occupa-
zione nell'84% delle regioni dell’UE (231 regioni), mentre il numero di occupati è diminuito in 32 regioni ed è rimasto 
stabile in 12. La crescita dell’occupazione è stata notevolmente diversa sia da una regione all’altra dell'UE che nei sin-
goli paesi. I tassi di crescita dell’occupazione più elevati si sono registrati nelle regioni polacche di Podkarpacie (+ 7,9%) 
e Opolskie (+ 5,9%), nella regione spagnola della Ciudad Autónoma de Melilla (+ 4,8%) e nelle regioni polacche di 
Warmińsko-Mazurskie e Pomorskie (+ 4,7% ciascuna). Per contro, i tassi di riduzione dell'occupazione più elevati si 
sono registrati nelle regioni rumene di Nord-Est (-3,8%) e Sud-Vest Oltenia (-3,0%), nella regione polacca di Wielko-
polskie (-2,5 %),nella regione bulgara di Severoiztochen (-2,3%) e nella regione polacca di Śląskie (-2,2%). 
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Vaccini: eurodeputati preoccupati per i tassi  
di vaccinazione troppo bassi nell’UE 

Triplicati i casi di morbillo nell’UE in un solo anno. I gli europarlamentari temono 
l’impatto dei bassi tassi di vaccinazione sulla salute dei cittadini. Cos’hanno in comune 
vaiolo, poliomielite, morbillo, parotite e varicella? Sono tutte malattie che si possono 
prevenire con i vaccini. Milioni di persone hanno perso la vita e molte altre sono state 
vittime di gravi complicanze invalidanti tra cui cecità e paralisi a causa di queste malat-
tie. Il vaiolo è stato debellato grazie alla diffusione generalizzata dei vaccini e presto 
accadrà anche alla poliomielite, ma solo se si mantiene alta la guardia. Altre malattie sono ancora in circolazione, ma la 
loro portata è stata limitata grazie all’immunizzazione. Ne è un esempio il morbillo, un virus altamente contagioso che si 
diffonde per via aerea o attraverso superfici infette. Prima dell’arrivo del vaccino, introdotto nei primi anni ’60, il morbillo 
causava la morte di 2.6 milioni di persone ogni anno nel mondo. Nel 2016 i decessi sono stati 89.780, il dato più basso 
fino ad oggi. Nel ventunesimo secolo la vaccinazione continua ad essere lo strumento più importante per la sanità pub-
blica. Salva la vita a quasi 3 milioni di persone ogni anno e il numero potrebbe aumentare di 1.5 milioni se solo si au-
mentasse la copertura del vaccino secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
Triplicati in un anno i casi di morbillo nell’UE 
Sebbene i casi di infezione e morte da morbillo siano diminuiti nel mondo, nel 2017 ci sono stati 14.451 casi di morbillo 
nei paesi UE e dello spazio economico europeo, cioè tre volte tanto che nell’anno precedente, quando furono 4643. La 
Romania (5.560 casi) e l’Italia (5.004 casi) sono i paesi con il più alto numero di casi registrati nell’UE. Nell’87% dei casi 
si è trattato di individui non vaccinati. In Italia ci sono stati 82,5 casi di morbillo per milione di abitanti, cifra che mette 
l’Italia in terza posizione nella triste classifica del numero di casi di morbillo per numero di abitanti. Fonte: rapporto del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
 Perché aumentano i casi di morbillo nell’UE? 
La misura più efficace per prevenire la diffusione di malattie come il morbillo è assicurare che il 95% della popolazione 
sia vaccinata con la somministrazione di due dosi di vaccino contro morbillo, orecchioni (parotite) e rosolia. Tuttavia, 
nell’UE solo Croazia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia hanno raggiunto gli obiettivi di vacci-
nazione per il 2016 stabiliti dall’OMS. L’Italia si trova purtroppo fra i paesi che non hanno raggiunto gli obiettivi di vacci-
nazione necessari per proteggere efficacemente la popolazione. 
 Triplicati in un anno i casi di morbillo nell’UE 
Sebbene i casi di infezione e morte da morbillo siano diminuiti nel mondo, nel 2017 ci sono stati 14.451 casi di morbillo 
nei paesi UE e dello spazio economico europeo, cioè tre volte tanto che nell’anno precedente, quando furono 4643. La 
Romania (5.560 casi) e l’Italia (5.004 casi) sono i paesi con il più alto numero di casi registrati nell’UE. Nell’87% dei casi 
si è trattato di individui non vaccinati. In Italia ci sono stati 82,5 casi di morbillo per milione di abitanti, cifra che mette 
l’Italia in terza posizione nella triste classifica del numero di casi di morbillo per numero di abitanti. Fonte: rapporto del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
 Perché aumentano i casi di morbillo nell’UE? 
La misura più efficace per prevenire la diffusione di malattie come il morbillo è assicurare che il 95% della popolazione 
sia vaccinata con la somministrazione di due dosi di vaccino contro morbillo, orecchioni (parotite) e rosolia. Tuttavia, 
nell’UE solo Croazia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia hanno raggiunto gli obiettivi di vacci-
nazione per il 2016 stabiliti dall’OMS. L’Italia si trova purtroppo fra i paesi che non hanno raggiunto gli obiettivi di vacci-
nazione necessari per proteggere efficacemente la popolazione. 
I deputati mettono in guardia contro il calo delle vaccinazioni 
La Commissione Ambiente e sanità ha adottato il 20 marzo 2018 una risoluzione che esprime preoccupazione per 
l’insufficiente copertura vaccinale dell’Europa e per le sue conseguenze sulla salute e sulla sanità. Le ragioni dietro a 
questi cali nelle vaccinazioni sono da cercare nelle differenti politiche pubbliche per il vaccino, nei costi dei vaccini che 
aumentano e anche nel rifiuto dei vaccini da parte di alcuni cittadini.  
Nella bozza di risoluzione gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea di facilitare una programmazione comu-
ne delle vaccinazioni nell’UE e di sostenere le iniziative di vaccinazione nazionali. I deputati hanno accolto con soddisfa-
zione l’Accordo sugli appalti congiunto, che rende l’acquisto dei vaccini più economico per gli stati membri. 
 L’esitazione di fronte al vaccino 
Gli eurodeputati sono particolarmente preoccupati del rifiuto delle persone di farsi vaccinare o di far vaccinare i propri 
figli. “Troppi genitori evitano i vaccini, quindi alcune serie malattie infettive stanno riemergendo” ha detto Elena Gentile, 
deputata italiana dei Socialisti e democratici e una dei sette relatori della bozza. 
La reticenza al vaccino 
Si tratta del ritardo nell’accettare o rifiutare il vaccino nonostante la disponibilità dei servizi di vaccinazione 
I cittadini evitano i vaccini pensando che non siano importanti, perché a causa di decenni di campagne vaccinali le ma-
lattie non sono più così presenti nelle nostre vite. Ma li evitano anche perché pensano che non siano sicuri e che abbia-
no effetti collaterali pericolosi. Ad esempio, sebbene uno studio che lega vaccini a conseguenze per la persona sia stato 
smentito, queste accuse sopravvivono ancora in molti siti internet e sui social media. “I nostri vaccini sono sicuri, c’è 
tanta disinformazione che diffonde l’idea che facciano ammalare le persone ma ciò non ha senso, non ha senso in ma-
niera pericolosa” ha dichiarato Renate Sommer, co-relatrice, deputata tedesca del Partito popolare europeo.  Nella pro-
posta di risoluzione gli eurodeputati hanno ben accolto il Piano d’azione congiunto per combattere la reticenza al vacci-
no e hanno presentato diverse misure per aumentare la trasparenza nella valutazione della sicurezza dei vaccini. Preve-
dono anche più campagne di comunicazione per combattere le informazioni false sui vaccini che circolano soprattutto 
online. L’italiano Marco Affronte, deputato dei Verdi, ha così commentato “Dobbiamo rassicurare le famiglie e combatte-
re le bufale”. 
 I prossimi passi Adesso è la volta dell’assemblea plenaria, che deve dare il proprio voto nei prossimi mesi. La Com-
missione europea ha previsto misure per la cooperazione europea contro le malattie prevenibili tramite vaccini entro 
l’estate. 
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Questa settimana al Parlamento europeo: libertà dei media, 
tutela dei lavoratori, abbonamenti a film e serie tv 
La Commissione del Parlamento europeo per l’occupazione e gli affari sociali vota martedì 27 marzo l’aggiornamento 
delle regole per la tutela dei lavoratori nei confronti degli agenti cancerogeni. Con la revisione delle norme si punta 
a proteggere la salute dei lavoratori riducendone l’esposizione a sostanze chimiche cancerogene come quelle contenute 
nelle emissioni dei motori diesel.  Martedì 27 marzo la Commissione Libertà civili mette al voto la relazione di iniziativa 
degli eurodeputati sulla libertà dei media in cui si chiede che giornalisti e operatori del settore dei media siano mes-
si nelle condizioni di lavorare in un contesto sicuro e protetto. Nella relazione si sottolinea quanto sia importante 
nel processo democratico la presenza di mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici. 
 La Commissione per il controllo dei bilanci interroga martedì in un’audizione pubblica il Commissario per il bilancio e le 
risorse umane Günther Oettinger. Il tema dell’audizione è la nomina di Martin Selmayr a segretario generale della 
Commissione. Durante l’assemblea plenaria di aprile si prevede il voto di una risoluzione sull’argomento. 
 eCall e streaming transfrontaliero  Dall’1 aprile entrano in vigore due normative che avranno conseguenze dirette 
sulla vita dei cittadini.  La prima riguarda l’obbligo di dotare tutti i nuovi modelli di auto prodotti nell’UE di un dispositivo 
per le chiamate d’emergenza (eCall) in grado di avvertire automaticamente i servizi di soccorso in caso di incidente. 
Con questo dispositivo gli interventi di soccorso saranno più tempestivi e si contribuirà a ridurre il numero di decessi per 
incidente stradale.  La seconda prevede delle nuove regole sulla portabilità dei contenuti online che consentiranno ai 
clienti europei di utilizzare i propri abbonamenti online per guardare film, giocare ai videogiochi o ascoltare musica an-
che quando si trovano temporaneamente all’estero nell’UE. 
 

Nuovo consorzio per lo sviluppo di microprocessori  
per i supercomputer del futuro 
La Commissione europea ha presentato il consorzio European Processor Initiative (EPI-iniziativa europea per i proces-
sori), che co-progetterà, svilupperà e commercializzerà un microprocessore europeo a basso consumo energetico, uno 
degli elementi essenziali necessari allo sviluppo di supercomputer europei con capacità a esascala (cioè in grado di 
eseguire un miliardo di miliardi o 1018calcoli al secondo). Il Vicepresidente Andrus Ansip, responsabile del Mercato uni-
co digitale, e Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali, hanno dichiarato: "Grazie a queste nuove 
tecnologie europee, gli scienziati e l'industria europei avranno accesso a livelli eccezionali di capacità di calcolo a basso 
consumo energetico. A beneficiarne saranno la leadership in campo scientifico, la competitività industriale, le competen-
ze e l'esperienza in campo ingegneristico dell'Europa e la società nel suo complesso." 
Il consorzio riunisce esperti della comunità di ricercatori che lavora al calcolo ad alte prestazioni (HPC), i principali centri 
di supercalcolo, i rappresentanti dell'industria informatica e del silicio e i potenziali utenti della scienza e dell'industria, 
per un totale di 23 partner provenienti da dieci paesi europei. Il contributo finanziario dell'UE all'iniziativa, nel quadro del 
programma Orizzonte 2020, dovrebbe essere di circa 120 milioni di euro. Nel corso dell'anno saranno pubblicate con-
venzioni di sovvenzione specifiche a sostegno del consorzio  
 

Insediamento del Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine Assistenti Sociali della Regione Sicilia.  
Si è insediato il nuovo Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Sicilia. Dopo la 
nomina effettuata dal Presidente del 
Tribunale di Palermo, Dott. Salvatore 
Di Vitale, è avvenuta la prima adunan-
za del nuovo Consiglio di Disciplina. 
Ad aprire la seduta è stato il Presiden-
te dell’Ordine, Dott. Giuseppe Gracef-
fa, che ha formulato gli auguri di buon 
lavoro a tutti i componenti del rinnovato 
organismo, a cui sono seguiti gli inter-
venti della Dott.ssa Mariolina Di Salvo, 
componente della Commissione Etica 
e Deontologia, del Dott. Corrado Parisi 
della Commissione Programmazione e 
Bilancio, del Dott. Francesco Bruno 
della Commissione Iscrizione e Can-
cellazione e della Dott.ssa Rita Affati-
gato della Commissione Formazione e 
Ricerca. Ha partecipato all’inizio dei lavori per il passaggio delle consegne, la Presidente uscente del Consiglio di Disci-
plina, Dott.ssa Nunzia Ioppolo. Assente per motivi personali il Presidente del nuovo Consiglio di Disciplina Dott. Roberto 
La Ferla, ad avviare i lavori è stata la Presidente facente funzioni Dott.ssa Angela Carrubba, coadiuvata dalla Segreta-
rio, Dott.ssa Anna Grande. Nella prima seduta il Consiglio di Disciplina ha provveduto all’attribuzione delle cariche e alla 
costituzione dei Collegi di Disciplina.  
Fanno parte del nuovo Consiglio di Disciplina per la sezione A i Dottori Roberto La Ferla, Presidente, Anna Grande, 
Segretario, Angela Carrubba, Maria Palella, Antonia Pinizzotto, Giovanna Di Falco, Rosa Zito, Viviana Giacalone e 
Antonino Blandizzi, per la sezione B Alfonsina Cannella, Francesca Tindara Marino, Chiara Burgio, Fortunata Farinel-
la, Giuliana Agnello e Giovanni Davide Nicolosi. 
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Fondi Starter ed Energia 
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, per acce-
dere al credito agevolato messo a disposizione dai Fondi Starter ed Energia, 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 rotativo multiscopo mette a disposizione 47 milioni di euro di finanzia-
menti. 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 autopro-
duzione di energia da fonti rinnovabili sono a disposizione 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una comparte-
cipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti trami-
te 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 progettazione 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  

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore  
delle infrastrutture energetiche transeuropee  nel quadro  
del meccanismo per collegare l’Europa  per il periodo 2014-2020 
 [Decisione di esecuzione C(2018) 1615 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere 
sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infra-
strutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2018-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte sele-
zionate nell’ambito del presente invito è di 200 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 26 aprile 
2018. Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-
proposals                                                                                                                                    GUUE C 103 del 19/03/18 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018 nell’ambito  

del Programma Erasmus+ Azione chiave 3:  sostegno alle riforme  
delle politiche Inclusione sociale  e valori comuni: il contributo  
nei settori dell’istruzione,  della formazione e della gioventù 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 
1), l’altro per la gioventù (Lotto 2). 
Obiettivi generali:  1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva/della gioventù e/o 
nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente invito, con il termine 
incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la 
loro attuazione a un livello più elevato/sistemico;  2. lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire 
ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devo-
no coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso. Le candi-
dature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione 
e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali. La dotazione di 
bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 
000 000 EUR.  Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La 
sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. Il termine di presentazione è: 22 maggio 2018 – 13:00 (ora di 
Bruxelles). Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente 
sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018) Recapito e-
mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu                                                                             GUUE C 106 del 21/03/18 

 

Fondi europei: servizi sanitari, riaperti i termini per nuovi progetti 
Il Dipartimento Pianificazione Strategica comunica che dall’esito della procedura avviata per la programmazione delle 
risorse a valere sull’Azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi terri-
toriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la 
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura”, di cui alla nota d’invito trasmessa con prot. 65498 del 10.08.2017, sono risultate non 
programmate risorse per l’importo di € 1.333.471,96. Disposta pertanto la riapertura dei termini per la presenta-
zione di ulteriori proposte progettuali, con le modalità individuate nell’originario invito, approvato da questo diparti-
mento con il DDG 1589/2017 del 08.08.2017 e la modulistica già predisposta, che qui si intendono interamente richia-
mate, rilevando che i documenti sono scaricabili anche sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione PO FESR 
2014-2020. Il termine della presentazione delle proposte da inoltrare a mezzo PEC, con firma digitale, è perento-
riamente individuato al 30.04.2018.    
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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 mani-
festazione di Strasburgo. 

https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=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 agevola-
zioni entro il 31 marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefo-
nate al numero 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo  
email officreaintercultura@gmail.com. Centro educativo intercultu-
rale "Casa-Officina"  Via Cuba,46 90129 Palermo +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),  
Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foun-
dation (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 pro-
getto di formazione dei quadri del Terzo settore è rivolto agli enti 
di Terzo settore delle regioni del Sud Italia. Per la Sicilia i posti 
disponibili sono 40. Sulla base delle candidature pervenute ver-
ranno 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 

 

 

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/ 
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http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
https://book.unibo.it/
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia 
: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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 
ESTERI, un incontro specialistico sulla tematica del marketing per promuovere la propria azienda, sulle logiche della 
comunicazione 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 
completamente GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 3 APRILE 2018. Per potere partecipare occorre com-
pilare la scheda di adesione presente on-line all'indirizzo  http://www.ice.gov.it/it/piano-export-il-sud indicato nell'allega-
ta circolare. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà 
essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti 
organizzativi 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  
 

2 Nuovi bandi Altre opportunità 
Titolo: Un agente temporaneo presso EASA Scadenza: 16 APRILE 2018 Codice riferimento: EASA/AD/2018/002 
 Titolo: Un agente temporaneo presso EASA Scadenza: 5 APRILE 2018 Codice riferimento: EASA/AD/2018/001 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
 

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 am-
bientali. 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 Comu-
nità 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 

 

Premio Rita Levi-Montalcini 2018  
 Al via la raccolta di progetti scientifici 
Leggi articolo  http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/premio-rita-levi-montalcini-2018
-al-via-la-raccolta-di-progetti-scientifici.html 
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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 
 

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 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 

AMMINISTRATORI NEL SETTORE  
DELLA SALUTE PUBBLICA (AD 6): 
EPSO/AD/340/18 — Salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
EPSO/AD/341/18 — Sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori » (gruppo di funzioni AD).  
Il presente bando riguarda due concorsi. È possibile candidarsi per uno solo di essi  
NATURA DELLE FUNZIONI 
EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
I settori cui si riferisce il concorso sono tutti i settori di competenza della direzione F della DG SANTE (Audit e analisi in 
materia di salute e prodotti alimentari). Attualmente tra questi settori rientrano: sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
salute e benessere degli animali e sanità delle piante, nonché i settori relativi alla protezione della salute 
[sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, dispositivi medici (tra cui i dispositivi medico-diagnostici in vitro) 
per uso umano e prodotti medicinali (tra cui le sostanze farmacologicamente attive)]. 
I candidati assunti saranno chiamati a svolgere tutti i compiti connessi a audit, ispezioni, analisi e sorveglianza dei siste-
mi ufficiali di controllo e quindi ad effettuare frequenti viaggi. Nel corso della carriera potrebbe essere richiesto 
l’impegno in settori al di fuori dell’ambito immediato di competenza. 
EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
I settori cui si riferisce il concorso sono la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e 
la sanità delle piante. I candidati assunti saranno chiamati a elaborare politiche e atti legislativi, ad assicurare la gestio-
ne della legislazione vigente, a svolgere compiti regolamentari, tra cui la valutazione del rischio, il monitoraggio degli 
accordi commerciali e la partecipazione nei negoziati nei predetti settori. 
Requisiti 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , almeno al livello C1 per una delle due lingue 
(conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per l’altra (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 deve essere 
scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano e il tedesco. 
Per il concorso EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno 4 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere. 
Per il concorso EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
medicina veterinaria, agricoltura, chimica, legislazione in materia di alimentazione e nutrizione, biologia, scienze ali-
mentari (incluse, ad esempio, chimica degli alimenti, biochimica, tecnologie alimentari, microbiologia), scienze politiche, 
economia applicata al settore agroalimentare, o da un diploma in altre discipline direttamente attinenti alla natura delle 
funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da un’esperienza professionale di almeno 4 anni direttamente 
attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 
Per presentare l’atto di candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito 
creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
17 aprile 2018 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 
GUUE C 97/A del 15/03/2018 
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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 
 

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, preve-
nire 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'as-
sociazione 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 com-
pensare la p erdita degli spazi verdi divorati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedi-
cato a tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile inviare una o più foto per ogni classe e la 
partecipazione può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digita-
le (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 Face-
book dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro  il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesio-
ne. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
 

Avviso di posto vacante di vicedirettore generale (AD15) 
 Lussemburgo (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2018/10378 

Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo. Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine 
ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adegua-
ta di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requi-
sito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del 
colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti d'età: non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet sul sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro il 24 aprile 2018  ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles, dopo il quale le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C /A 106 del 21/03/18.  
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https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-mattador-contributi-in-denaro-e-accompagnamento-per-giovani-sceneggiatori-registi-e-illustratori
https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-mattador-contributi-in-denaro-e-accompagnamento-per-giovani-sceneggiatori-registi-e-illustratori
http://www.premiomattador.it/
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
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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 

Nuovo Bando scientifico 
Nuova pubblicazione in Bando scientifico.  Scadenza:  22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA  Bando per la 
raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifi-
ca e Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021 
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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
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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
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1746
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1746
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1746
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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 linguistica indicata nell'atto di candidatura (parlato, 
scritto, ascolto, lettura). 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'atto di candidatura, il test situazio-
nale, la prova e-tray, le prove dell'Assessment center e le comunicazioni tra l'EPSO e i candidati che hanno presentato 
un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente 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 candidatura 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 iscri-
versi per via elettronica collegandosi 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 candi-
datura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. 

GUUE C /A 88 dell’08/03/18 

Campi di volontariato 
NEPAL - AGRICOLTURA 
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, svi-
luppare l'apicultura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto 

NEPAL - AGRICOLTURA 
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, svi-
luppare l'apicultura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto 

ZAMBIA - ASSISTENZA MEDICA 
Durata: 1 mese Il progetto "Public Health Care Workshop Trainings" ha come tema centrale la diffusione dei valori 
della sanità pubblica e dell'assistenza medica. Vai al progetto 
 

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 ricono-
sciute) 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 
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Borsa di studio  
per la fisica 

Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta as-
segnano una borsa di studio destinata a un gio-

vane ricercatore per un periodo di tirocinio 
presso un’università straniera, allo scopo di 

condurre ricerca nel campo della fisica, con parti-
colare 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 eu-

ro e verrà assegnata per concorso al concorrente 
più meritevole, sia per titoli, preparazione scientifi-

ca, 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/ 
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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 interessato a diventare accompagnato-
re 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 
internazionale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio cultura-
le (acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale 
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attivi-
tà giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. Durante la formazio-
ne verranno trattati diversi temi quali: 
educazione non formale; opportunità di mobilità nel programma 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 interessati a partecipare a scambi internazionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali so-
no da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione 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 conoscenza 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 Rappresen-
tanza 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 circolazione 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  
 

Un logo per promuovere la parità di genere nello sport 
Il progetto di ricerca europeo GESPORT – che si propone di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne negli organi 
direttivi delle organizzazioni sportive - lancia un concorso internazionale per la creazione del logo rappresentativo 
del progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ a cui partecipano le Università di Italia, Portogallo, Turchia, 
Regno Unito e Spagna. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di individuare possibili strumenti per sensibilizzare gli organi 
decisionali, le istituzioni sportive e la società in genere, sul tema della parità di genere nella governance delle organiz-
zazioni sportive.  Possono partecipare al concorso studentesse/studenti di arti visive di livello universitario, quali 
gli iscritti alle Accademie di Belle Arti o a Scuole o Facoltà universitarie dedicate alle arti visive (per L’Italia: L‐20; LM59) 
e in Discipline di Arti, Musica e spettacolo (per l’Italia: L‐3), dei cinque paesi a cui appartengono le istituzioni partecipan-
ti al progetto. Saranno premiati i primi tre loghi finalisti. Il primo premio sarà di 600 euro, il secondo 350 e il terzo 150. 
Inoltre, i loghi migliori saranno selezionati per una mostra e per un catalogo elettronico e riceveranno un attestato. 
Scadenza: 20 aprile 2018, ore 24:00.   

https://docs.wixstatic.com/ugd/b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.pdf 
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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 su 

www.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
https://docs.wixstatic.com/ugd/b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.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 nuo-
vi obiettivi di sviluppo sostenibile, volti principalmente a porre fine alle diseguaglianze e alla povertà, ad agire sul cam-
biamento 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 accessibili 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 Do-
ve: 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 massimo che sono garanzia di un 
apprendimento reale della lingua. E’ possibile comunque richiedere offerte personalizzate per imparare il russo e attra-
verso l’Associazione Joint beneficiare di uno sconto sulle tariffe di listino, grazie alla convenzione 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 Rus-
sia. 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 iscri-
zione per chi non fosse già iscritto è di 30 euro e ha validità annuale. Consente di partecipare a tutte le iniziative orga-
nizzate dall’associazione alle condizioni riservate ai soci. 

https://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia-2/ 
 

Giudici di pace, riaperti i termini del concorso per 400 posti 
Il Consiglio superiore della magistratura ha riaperto fino alle ore 12 del 29 marzo i termini del concorso per 400 magi-
strati onorari (300 giudici di pace e di 100 vice procuratori onorari) che si sarebbe dovuto chiudere il 15 marzo. Possono 
partecipare alla selezione coloro che hanno un’età compresa tra 27 e 60 anni e posseggono una laurea in giurispruden-
za. La domanda va inviata tramite il sito www.csm.it  
 

Campagna itinerante Treno Verde 2018 
DAL 2018 al 2030 il passo è breve e l’Italia e l’Europa hanno ancora molta strada 
da fare. Il viaggio del Treno Verde è la campagna di Legambiente e del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Un percorso in 12 città italiane 
per chiedere all’Europa obiettivi più stringenti e sfidanti nel Pacchetto Ener-
gia e Clima 2030, ancora in fase di discussione, e all’Italia di svolgere un ruolo 
da leader sul clima, con politiche più ambiziose, per dare maggiore concretez-
za e solidità al cambiamento già in atto per traghettare il nostro Paese verso la totale decarbonizzazione del proprio 
sistema energetico. Cittadini e studenti potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica e 
interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide che abbiamo di fron-
te da qui al 2030, per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace alla drammaticità dei 
mutamenti climatici. Le tappe: Siracusa (23, 24, 25 febbraio); Foggia (27, 28 febbraio); PotenzaC.le (2, 3 mar-
zo); Napoli - Campi Flegrei (6, 7, 8 marzo); Grosseto (9, 10 marzo); Ancona (12, 13 marzo); Ravenna (15, 16, 17 
marzo); Vercelli(19, 20 marzo); Savona (22, 23, 24 marzo); Rovigo (26, 27 marzo); Trieste (29, 30 mar-
zo); Trento (4, 5, 6 aprile).        https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/treno-verde-2018-futuro-100-rinnovabile 
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STAGE 
Stage retribuiti presso la 
Corte di giustizia dell'UE.  
Scad.: 15 aprile 2018. La Corte di giusti-
zia dell'Unione europea, con sede 
in Lussemburgo, offre ogni anno un 
numero limitato di stage della durata 
di cinque mesi. Sono previsti due pe-
riodi 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 
 

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/ 
 

4 Borse di studio per studiare il francese in Belgio 
La comunità francese del Belgio, in collaborazione con il MAE, mette a disposizione 4 borse di studio rivolte a futuri 
insegnanti di francese lingua o studenti universitari iscritti all’università triennale/specialistica in qualsiasi disciplina, per 
il perfezionamento della lingua francese nel periodo estivo. Le borse sono così suddivise: 
2 per insegnanti o futuri insegnanti di francese come lingua straniera (presso l’Université Catholique de Louvain). 
Per il periodo che va dal 29 Luglio al 17 Agosto 2018. Si richiede livello conoscenza francese pari a B2 
2 per studenti iscritti all’università che vogliano perfezionare la padronanza della lingua francese(Université 
Libre de Bruxelles). Per il periodo che va dal 14 Luglio al 3 Agosto 2018. Si richiede livello minimo conoscenza francese 
pari a A1. Per partecipare è necessario compilare in italiano la domanda on line del Ministero degli Esteri e in francese 
il “Formulaire destiné aux demandes de bourses durant l’été“. Entrambi i formulari andranno inviati in forma cartacea 
esclusivamente all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata del Belgio a Roma. La borsa di studio coprirà le spese di vitto, 
alloggio e iscrizione ai corsi, le spese di viaggio sono a carico degli interessati. Scadenza: 8 aprile 2018. 

https://www.dropbox.com/s/ugu5m3aas72miw3/bando_borse_di_studio_belgio_2018.pdf?dl=0 
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BANDO DI CONCORSO  GENERALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente 

concorso generale: 
EPSO/AD/357/18 — AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT 

(AD5) 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea C 107 A del 22 marzo 2018. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://

epso.europa.eu/ 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-presso-la-corte-di-giustizia-dell-ue-scad-15-aprile-2018
mailto:info@aiesec.it
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-giugno-2018
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-giugno-2018
https://www.nffty.org/submit
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/self-development-core-for-professional-growth.6867/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/self-development-core-for-professional-growth.6867/
https://www.dropbox.com/s/ugu5m3aas72miw3/bando_borse_di_studio_belgio_2018.pdf?dl=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/
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Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori. 
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a ricercatori e professori di condurre delle ricerche in Germania e di pro-
seguire la propria formazione accademica. L’obiettivo di questo programma è promuovere, attraverso brevi soggiorni di 
ricerca, lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso ambito disciplinare. Destinatari 
• Assegnisti di ricerca in possesso del titolo di dottorato da più di 4 anni • Ricercatori • Professori associati 
• Professori ordinari • Professori emeriti, se ancora attivi in ambito accademico, impiegati in Italia presso un’università o 
un centro di ricerca. Scadenza del bando: 5 aprile 2018 per partenze tra il 1° agosto 2018 e il 15 gennaio 2019 

https://www.ingermania.it/soggiorni-di-ricerca-per-professori-e-ricercatori-scad-5-aprile-2018/ 
 

Premio "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti,  
Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" 
Bandito dalla onlus Diritti Diretti che progetta, insegna e comunica il turismo accessibile dal 2008, il concorso è stato 
ideato per far conoscere le buone pratiche sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicato-
ri attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto 
sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. La parteci-
pazione è inoltre aperta alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno 
affidato iniziative d'informazione e di comunicazione sull'accessibilità a tali professionisti. "TURISMI ACCESSIBILI" pre-
mia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressu-
ale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: 
PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve 1.000 euro; 
PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. Il concorso è a partecipazione gra-
tuita. Scadenza: 5 maggio 2018. 

http://www.turismipertutti.it/ 
 

SVE in Polonia per attività all’interno di un asilo 
Dove: Cracovia, Polonia Chi: 3 volontari/e 17-30 Durata: dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Organizzazione ospitan-
te: Kindergarten 176 Scadenza: 30 aprile 2018 Opportunità di SVE in Polonia all’interno di un asilo al cui interno, oltre 
alle classiche attività educative, vi sono laboratori di musica, danza e inglese. I volontari  lavoreranno insieme a bambini 
tra i 4 e i 5 anni d’età. Essi dovranno assistere gli insegnanti nei lavori quotidiani e più precisamente: 
fornire assistenza durante giochi e attività educative; 
aiutare gli insegnanti nella preparazione delle attività e dei laboratori; 
fornire supporto durante gite ed escursioni; 
organizzare eventi e feste; 
produrre un blog che racconti l’esperienza che stanno vivendo. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse verso il progetto e verso il lavoro a contatto con i bambini; 
essere dinamico, motivato e sensibile. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/ 
 

Workshop "Europe goes local a Palermo -  
Consultazione partecipata 
Venerdì 13 aprile dalle 16.30 alle 19.30 presso lo Stato Brado Piazzetta di Resuttano, 4 Palermo 
L'evento "Europe goes local - Consultazione partecipata sulla Carta dello Youth Work" ha lo scopo di raccogliere com-
menti e feedback sulla Carta dello Youth Work che si sta creando all'interno del progetto Europe Goes Local. 
All'evento interverrà Maria Elisa Marzotti in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. 
All'incontro sono invitati a partecipare: Organizzazioni ed enti no profit Assessori/presidenti di circoscrizione/presidenti 
di Consulte del Comune di Palermo Amministratori giovanili Professori/ricercatori universitari Interessati alla tematica 
dello youth work. 
Lo scopo del progetto Europe Goes Local è quello di sostenere lo Youth work e gli operatori giovanili a livello locale nel 
processo di cittadinanza attiva, favorendo lo scambio di esperienze e di buone prassi tra vari rappresentanti europei sia 
per quanto riguarda gli operatori giovanili che le amministrazioni locali. 
Europe Goes Local è un partenariato strategico di lungo termine finanziato dal Programma Erasmus+ a cui partecipa 
anche l’ANG, insieme ad altre 21 agenzie nazionali per i giovani (AT; BEFL; BG; CH; DE; DK; EE; FI; FR; HR; HU; IS; 
IT; LI; LT; LV; NO; NL; PT; SI; SK), il Centro Risorse SALTO-YOUTH Participation, la Partnership tra la Commissione 
Europea e il Consiglio d’Europa nel settore giovanile, Il Forum Europeo dei Giovani e 2 network: POYWE e InterCity 
Youth. In questo contesto, l’ANG ha partecipato insieme ad una delegazione di 5 rappresentanti italiani alla prima con-
ferenza internazionale di Europe Goes Local che si è tenuta a Lubiana insieme ad oltre 100 rappresentanti da più di 20 
paesi dell’UE. In quell’occasione, si è deciso di dare seguito al progetto Europe Goes Local con una serie di iniziative a 
livello nazionale. Una di queste è il meeting che si svolgerà a Palermo. 
Registrati al workshop attraverso il Modulo di iscrizione on-line! Trovi l’evento anche su Facebook, condividi ed invita i 
tuoi amici! Non esitare a contattarci all’indirizzo mobility@ceipes.org o chiamaci allo 091 7848 236 per ulteriori doman-
de.  
 

Campi di volontariato su : https://campidilavoro.it/  
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Scambio internazionale in Ungheria sulla comprensione 
interculturale tramite il teatro 
Dove: Debrecen (Dorcas Camping), Ungheria Quando: dal 27 aprile al 7 maggio 2018 Chi: 4 partecipanti (18-23, uno 
può essere da 24-28) e 1 group leader (18-35) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: 8 aprile 2018 Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto “It’s in your heART”. Com-
prendere e accettare differenze culturali, etniche e religiose è un obiettivo che noi, come società, dobbiamo sforzarci di 
raggiungere. Tuttavia, come possiamo vedere, la xenofobia è ancora un tema controverso al giorno d’oggi e può essere 
considerata una problematica globale. Per portare questo argomento un po’ più vicino ai giovani, per educarli e sensibi-
lizzarli, l’associazione Világjáró Önkéntes ha organizzato a settembre 2017 lo scambio internazionale “No worlds a-
pART”, attraverso il quale aspiravano ad avviare un dibattito contro la xenofobia usando diverse forme d’arte come 
mezzo per l’apprendimento interculturale e la solidarietà. Lo scambio è stato un successo, anche secondo i partner 
coinvolti, per cui si è deciso di organizzare una seconda edizione, questa volta focalizzata sul teatro come la principale 
forma d’arte per l’apprendimento interculturale e la solidarietà, andando a creare gruppi legati ai diversi elementi di una 
produzione teatrale (recitazione, costumi, scenografia, luci e suoni, direzione). Per far si che si crei una relazione più 
profonda tra la forma d’arte scelta e l’argomento, si è deciso di coinvolgere un esperto esterno, l’attore di teatro e cine-
ma: Zoltán Jószaia. Gli obiettivi dello scambio sono: fornire ai giovani di 8 paesi diversi, uno spazio comune per riflet-
tere sulla diversità culturale e la cooperazione basata su principi democratici europei; 
offrire un’esperienza nuova di cooperazione artistica, che permetta di uscire dalla propria comfort zone per entrare in 
un’area dove lo scambio di conoscenze e il lavoro con altre persone renda possibile la creazione di un progetto innova-
tivo; creare un ambiente protetto dove poter esprimersi e creare un progetto comune attraverso la partecipazione attiva 
e l’utilizzo di metodi di educazione non formale.  
Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti e un group leader, con le seguenti caratteristiche: 
elevato interesse o esperienza nel campo della produzione teatrale e del teatro; 
motivato, aperto, comunicativo e intraprendente; buona conoscenza della lingua inglese; 
affabile e in grado di relazionarsi in gruppi multiculturali. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e conse-
gnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto ut iliz-
zati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che 
comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-ungheria-sulla-comprensione-interculturale-tramite-teatro/ 
 

Training Course in Georgia sulle sfide legate  
all’integrazione dei migranti 
Dove: Rustavi, Georgia Quando: dal 4 al 11 maggio 2018 Chi: 3 partecipanti (18+) Organizzazione 
d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 6 aprile 2018 Opportunità di Training Course in Georgia 
per il progetto “Migration – challenge for the world”. Il training è la seconda fase di un progetto Erasmus+ che mira a 
esplorare, discutere e affrontare le sfide legate all’integrazione dei migranti. Il progetto vuole creare una rete di organiz-
zazioni che lavorano o desiderano lavorare sul campo, promuovere nuovi strumenti e metodologie tra gli animatori gio-
vanili e i lavoratori delle ONG al fine di rafforzare il processo di integrazione e di costruzione della pace nella comunità 
globale. Gli obiettivi del training course sono: 
creare una rete di organizzazioni che lavorano nel campo dell’integrazione sociale; 
esplorare la politica migratoria dell’UE e il ruolo della società civile nel processo migratorio; 
aumentare la consapevolezza sulla migrazione tra operatori giovanili e lavoratori delle ONG; 
stimolare l’idea dell’integrazione sociale e della costruzione della pace in Europa; 
condividere le migliori pratiche connesse con la gestione della migrazione tra ONG giovanili e animatori giovanili; 
incoraggiare i giovani ad essere coinvolti attivamente nella vita sociale; 
motivare i giovani a essere cittadini europei attivi; 
promuovere l’apprendimento non formale e presentarlo come strumento di partecipazione e sviluppo; 
promuovere scambi interculturali, tolleranza e solidarietà; diffondere informazioni su Erasmus+ e stimolare la coopera-
zione futura; promuovere attività all’aria aperta. 
Per questo training course si ricercano 3 partecipanti (18+) con le seguenti caratteristiche: 
lavoratori giovanili, formatori, rappresentanti del settore delle ONG che sono alla ricerca di opportunità per migliorare la 
propria conoscenza delle problematiche legate alla migrazione ed esplorare i vantaggi dell’istruzione non formale in 
generale. La priorità sarà data ai partecipanti che hanno un’esperienza personale legata al processo migratorio, opera-
tori giovanili attivi che lavorano per gruppi target concreti e giovani con minori opportunità (migranti, rifugiati, difficoltà 
economiche, sociali o dal punto di vista geografico). 
Dopo il progetto, i partecipanti dovranno: 
Pianificare e implementare almeno un progetto locale; 
Garantire il seguito del progetto, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati in generale. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e conse-
gnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto ut iliz-
zati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che 
comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. Inoltre l’associazione georgiana 
chiede una quota di 30€ da versare di persona in loco. 

https://scambiinternazionali.it/training-course-in-georgia-sulle-sfide-legate-allintegrazione-dei-migranti/ 
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Scambio internazionale in Romania sulla violenza  
all’interno dei social network 
Dove: Buzau and Monteoru, Romania Quando: dall’8 al 17 maggio 2018 Chi: 4 partecipanti (18-24, uno può essere 
tra i 25e i 29 anni) e 1 group leader (18+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: 25 marzo 2018 Opportunità di Scambio internazionale in Romania per il progetto “BEWARE! BLUE WHA-
LES ARE EVERYWHERE!”. Lo scopo del progetto è aumentare la sicurezza nell’uso dei social network da parte dei 
giovani e aumentare il loro ruolo e responsabilità nel prevenire ed eliminare la violenza virtuale e i suoi effetti. 
Gli obiettivi dello scambio sono: 
fornire a 35 giovani e a 8 group leader di 8 paesi, uno spazio comune per riflettere sulla diversità culturale e la coopera-
zione europea basata su principi democratici; 
identificare i fattori che influenzano la sicurezza dei social network e i rischi a cui sono esposti gli utenti irriconoscibili; 
aumentare la consapevolezza dei giovani sugli effetti fisici, mentali e sociali prodotti da discriminazione, incitamento 
all’odio e violenza virtuale; 
stimolare la creatività dei giovani attraverso metodi di educazione non formale (roleplay, teatro, media e creazione di 
video) per l’individuazione di soluzioni per combattere la violenza virtuale e per promuovere un atteggiamento tollerante 
e rispettoso. 
Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti e un group leader, con le seguenti caratteristiche: 
interesse verso la tematica del progetto e volontà di mettersi in gioco; 
volontà di confrontarsi in un contesto interculturale; 
conoscenza media della lingua inglese; 
verrà data priorità a giovani disoccupati. 
I partecipanti selezionati, prima del progetto, dovranno preparare: 
una piccola presentazione sull’organizzazione di invio e i suoi progetti e anche portare volantini o materiali promozionali 
da condividere; 
una ricerca sull’utilizzo dei social network nel proprio paese e sulla violenza virtuale (cyberbullismo); 
per la serata interculturale portare un po’ di cibo e bevande tradizionali e una presentazione del proprio paese (balli, 
canzoni, cultura, etc.). Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma 
Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. 
E’ obbligatorio conservare e 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 Joint. 
Inoltre l’associazione rumena chiede una quota di 25€ da versare di persona in loco. 

https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-romania-sulla-violenza-allinterno-dei-social-network/  
 

La Commissione Europea lancia una call per gestire il nuovo 
premio europeo per la musica contemporanea 

C'ERA UNA VOLTA IL PREMIO EBBAS.  Molti di voi lo ricorderanno come EBBAs -
 European Borders Breakers Awards, il premio europeo cofinanziato da Europa Creativa che 
per 15 anni ha dato visibilità a tanti artisti emergenti che hanno portato la loro musica oltre i 
confini nazionali.  
Stromae, Gabriel Rios, Hozier, Of Monsters and Men, Mumford & Sons, Aurora, Disclosure, John 
Newman, C2C, Tokio Hotel, The Script, Years and Years, Robin Schulz, Carnival Youth, MØ e 
Selah Sue, Dua Lupa sono solo alcuni dei nomi premiati negli ultimi anni. 
QUALCOSA È CAMBIATO...LA MUSICA MUOVE L’EUROPA? Da ottobre 2017 qualcosa è cam-
biato, perché il parlamento Europeo ha adottato un’azione preparatoria per il settore musicale europeo, che sarà imple-
mentata nel 2018 dalla Commissione Europea. Stiamo parlando di Music Move Europe. 
Di cosa si tratta? A differenza di MEDIA, l’altro programma di Europa Creativa che supporta il settore audiovisivo, 
il Programma Cultura non ha degli schemi di cofinanziamento automatici per l’industria musicale, per esempio produ-
zione, distribuzione, digitale. Dal 2015 la Commissione Europea sta cercando di analizzare le esigenze del settore mu-
sicale in Europa per disegnare una nuova strategia, ossia“Music Moves Europe”, che dovrebbe essere la base del suc-
cessore di Europa Creativa dal 2021. Si tratta di un processo che tiene conto di unsettore che genera 25 miliardi di euro 
di entrate per anno in Europa e che è iniziato con una fase di dialogo con gli stakeholder a fine 2015 in Belgio (se siete 
curiosi, potete leggere l’AB Music working group report). 
Tra le sfide più importanti dell’Europa nel settore musicale troviamo: la distribuzione offline e online. 
La promozione e circolazione degli artisti e del loro repertorio. Il capacity building per gli artisti che devono competere in 
un mercato globale. L’esportazione della musica europea in altri paesi. 
UNA CALL PER GESTIRE IL NUOVO PREMIO EUROPEO PER LA MUSICA POP E CONTEMPORANEA 
Da questo contesto nasce la necessità della Commissione Europea dipensare a un nuovo premio. Quello che ci ha 
accompagnato fino alloshow del 2018 a Gronigen promuoveva la diversità della musica europea e degli artisti emer-
genti. Ma un premio per la musica potrebbe fare di più. Per esempio: sostenere l’industria musicale e rafforzare 
l’identità europea, la creatività e una democrazia partecipativa; dare una risposta concreta ai bisogni degli artisti europei 
e dei loro fan. La creazione, la produzione, la distribuzione e il consumo della musica sono molto cambiati negli ultimi 
dieci anni. Basta pensare a nuovi canali di distribuzione grazie al digitale, a nuovi modelli di business. Il settore musica-
le europeo, però, è rimasto frammentato e si è poco adattato al digitale e alle sue potenzialità. Per questo motivo 
il nuovo premio non dovrà soltanto premiare nuovi artisti, ma supportarli per internazionalizzare le loro carriere nel 
nuovo ecosistema musicale. Per partecipare alla call c’è tempo fino al 21 aprile 2018. Se siete enti pubblici o privati 
legalmente registrati in Italia, o se siete un consorzio, e volete organizzare e gestire il nuovo Premio Europeo per la 
musica contemporanea 2019 - 2021, trovate il testo completo del bando qui.  
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The Global Entrepreneurship Summer School (GESS) 
Risolvi le sfide del consumismo.  
The Global Entrepreneurship Summer School (GESS) è un 
programma di sette giorni in cui 140 studenti universitari si riu-
niscono a Monaco, Città del Messico, Shanghai e Città del 
Capo per sviluppare soluzioni imprenditoriali che soddisfino 
le più grandi sfide del mondo. Nello spirito di promuovere 
“progetti da miliardi di dollari per promuovere il cambiamento 
della società”, lavoriamo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite che mirano a responsabilizzare gli studenti 
a diventare giovani leader responsabili che creano cambiamen-
ti positivi nella nostra società. Alla fine del corso, tu e il tuo 
team proporrete la vostra idea a un vasto pubblico! Gruppo 
target: studenti di alto livello da tutto il mondo. Scopo del cor-
so In GESS lavorerai in team internazionali e interdisciplinari 
su problemi specifici della regione per sviluppare la tua idea 
che presenti sia un impatto sostenibile sulla società sia un mo-
dello di business autosufficiente e redditizio. In tutta GESS, il 
tuo team sarà associato a un coach che ti fornirà feedback e 
assistenza su qualsiasi questione tecnica, come testare la tua 
idea con la community sul posto. Una serie di sessioni interatti-
ve di input da parte di noti imprenditori ti fornirà le conoscenze 
complementari.  Informazioni sulla tassa di iscrizione Addebi-
tiamo una tassa di iscrizione non rimborsabile di EUR 119,00 
per ogni partecipante selezionato. Pagare la quota di iscrizione 
in tempo è un requisito per partecipare a GESS. Costi di volo 
Tutti i costi di trasporto da e verso GESS devono essere coperti da te. Vogliamo che tu sia imprenditoriale – considera 
la tua prima sfida raccogliere i soldi per unirti a noi (ad esempio attraverso una campagna di crowdfunding, un lavoro 
estivo, sponsorizzazione, ecc.). Saremo felici di supportarti nel diffondere la parola se necessario. Costi coperti Duran-
te il programma i seguenti costi sono coperti per tutti i partecipanti: • Pensione completa per 7 giorni (cioè pasti) • Allog-
gio in camere condivise per un massimo di 8 notti. 
• Trasporto in loco (tramite trasporto pubblico) verso le sedi delle attività GESS. Sei responsabile della copertura di e-
ventuali costi aggiuntivi che non sono menzionati qui (ad esempio l’assicurazione, qualsiasi attività svolta durante il 
tempo libero, ecc.) When 20 – 26 September 2018. Registration deadline 16 April 2018 

https://www.ingermania.it/the-global-entrepreneurship-summer-school-gess-risolvi-le-sfide-del-consumismo-scad-16-
aprile-2018/ 

 

SVE in Slovacchia nell’organizzazione di attività formative 
Dove: Čadca, Slovacchia Chi: 1 volontario 17-30 Durata: da settembre 2018 per 10 mesi (prorogabile sino a 12 mesi) 
Organizzazione ospitante: Keric  Scadenza: 29 aprile 2018 Opportunità di SVE in Slovacchia in KERIC, 
un’organizzazione non governativa che offre molti servizi diversi. KERIC fornisce lezioni di inglese per adulti e bambini, 
lezioni di conversazione tedesca, francese, spagnola e italiana. L’organizzazione sostiene, inoltre, le scuole locali per 
promuovere l’integrazione internazionale inviando volontari a supporto delle classi. Vengono svolti anche: campi estivi 
per i bambini, serate culturali e attività di intrattenimento. Qui è possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto. 
Il volontario  si occuperà di: corsi di inglese per bambini; laboratori di conversazione per adolescenti e adulti in lingua 
madre; cooperazione con le scuole elementari locali per l’organizzazione di attività ludiche; lavoro di ufficio e partecipa-
zione alle riunioni periodiche del team; organizzazione di laboratori, attività sportive e creative. Il volontario idea-
le dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: motivazione verso il progetto e voglia di mettersi in gioco; disponibilità per 
l’intera durata del progetto. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money 
mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone 
“Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il 
prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una tra le seguenti organizzazioni:Associazione 
Younet, Associazione Culturale Link o Associazione InCo, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se 
selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovacchia-nellorganizzazione-di-attivita-formative/ 
 

Prendi pArte! - Bando per progetti destinati ai giovani 
La DGAAP, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT, lancia il bando 
Prendi pArte!, l’iniziativa rivolta a istituzioni pubbliche e private del settore culturale che dovranno proporre progetti che 
coinvolgano i giovani tra i 18 e i 29 anni, soprattutto quanti tra loro non studiano e non lavorano. I 
destinatari dell’avviso – per il quale verranno stanziati 600mila euro – dovranno candidarsi 
in partenariato con almeno un ente del settore no profit. Le proposte dovranno avere come oggetto 
attività creative e culturali che tengano conto delle specificità del territorio e che puntino al coinvolgi-
mento dei ragazzi che vivono in condizioni di disagio economico e sociale, affinché si rafforzino la 
coesione sociale e la solidarietà. Ogni progetto potrà accedere ad un massimo di 60mila euro e comunque la coper-
tura non potrà superare l’80% del budget totale. Per partecipare è necessario registrarsi online entro il 30 aprile 
2018, ore 12.00.                                                                                           http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html 
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Borsa di studio presso 
l’Università di Cork 

L’Università di Lingue, Letterature e Cultu-
re a Cork, Irlanda, offre borse di studio a studenti 

internazionali per un Master in Lingue e Culture e 
un Master in Traduzione (anno accademico 

20018/2019). Il Master in Lingue e Culture mira a 
sviluppare le competenze dello studente nel campo 
della comunicazione interculturale e dello scambio 
culturale. Il Master in Traduzione permette agli stu-

denti di focalizzarsi sulla traduzione tra l’inglese e le 
seguenti lingue: francese, spagnolo, italiano, irlande-
se, portoghese, tedesco, cinese, giapponese, corea-

no. I candidati devono possedere tre requisiti fonda-
mentali: 

- laurea con punteggio minimo di 100 in spagnolo, 
italiano, tedesco o francese 

- iscrizione PAC per il programma di studio prescelto 
- punteggio IELTS 6.5 o TOEFL per chi non è madre-

lingua inglese Le borse sono a copertura totale.  
Scadenza: 6 aprile 2018. 

https://www.ucc.ie/en/sllc/mascholarship/ 

https://www.ingermania.it/the-global-entrepreneurship-summer-school-gess-risolvi-le-sfide-del-consumismo-scad-16-aprile-2018/
https://www.ingermania.it/the-global-entrepreneurship-summer-school-gess-risolvi-le-sfide-del-consumismo-scad-16-aprile-2018/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovacchia-nellorganizzazione-di-attivita-formative/
http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html
https://www.ucc.ie/en/sllc/mascholarship/
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Europa & Mediterraneo n. 13 del 28/03/2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE PER IL DIRETTORE DEL CENTRO EUROPEO PER LO 
SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP) (Cedefop/2018/01/AD) 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è l’Agenzia europea che promuove lo svilup-
po dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) nell’Unione europea. Esso fornisce consulenze, ricerche, anali-
si e informazioni, e promuove la cooperazione europea e l’apprendimento reciproco. Il Cedefop è stato fondato nel 
1975 e dal 1995 ha sede a Salonicco, Grecia. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più o avere un livello d’istruzione corri-
spondente a un ciclo di studi universitari completo, attestato da un diploma, e un’adeguata esperienza professionale di 
almeno un anno, laddove la durata normale di tali studi sia di almeno 3 anni (detto anno di esperienza professionale 
non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea richiesta in appresso) 
Esperienza professionale: almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale di livello post-laurea, maturata 
dopo aver conseguito il diploma universitari 
Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno 5 devono essere stati maturati in una 
funzione dirigenziale ad alto livello con responsabilità di gestione di risorse umane e finanziarie 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un’altra lingua nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; l’adempimento di quest’ultimo requisito 
sarà verificato dai comitati di selezione nel corso del colloquio, il quale potrà essere condotto (parzialmente) in tale altra 
lingua Limite d’età: alla scadenza per la presentazione delle domande, essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento; che per gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta 
alla fine del mese del compimento del 66o compleanno (si veda anche l’articolo 47 del regime applicabile agli altri agen-
ti e l’articolo 52, lettera a) dello statuto dei funzionari 
Altri requisiti: essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari ed essere fisicamente idoneo a 
svolgere le funzioni previste dalla posizione 
Per registrarsi e candidarsi, consultare la sezione opportunità di lavoro del sito web del Cedefop (http://
www.cedefop.europa.eu/it/about-cedefop/recruitment/vacancies), fare clic sul nome dell’avviso di posto vacante e se-
guire le istruzioni. Scadenza: 8 maggio 2018 alle ore 15:00, orario greco (CET + 1) Le candidature inviate tramite 
posta, posta elettronica ecc. saranno respinte.                                                                      GUUE C/A 111 del 26/03/18 

 

Campi di volontariato riservati ai giovani under 18 
IN FRANCIA, a supporto di un'associazione locale per lavori in un castagneto - SJ/TEEN70 - Età 15/17 
Dal 17 luglio al 4 agosto i volontari internazionali (15 in totale) saranno impegnati in diversi lavori di tutela delle risorse 
naturali per preservare le risorse naturali del paesino di Ventalòn. 
IN REPUBBLICA CECA, lavori di manutenzione in aree forestali. SDA 401 - Età 15/17 
Dal 16 al 29 luglio per lavorare nelle aree forestali e nelle aree verdi urbane: lavoro nei vivai, diserbo, riparazione delle 
recinzioni; taglio e raccolta di erba e rami, raccolta di rifiuti, manutenzione nelle zone umide (taglio dell'erba, taglio della 
canna, rimozione della canna e altre piante da pozze d'acqua, taglio del legno) 
IN ESTONIA, un ncontro interculturale fra adolescenti di vari paesi. EST T7  - Età 14/16 
Dal 22 luglio al 3 agosto esplora Tallinn attraverso visite a musei, incontri con organizzazioni, giochi di gruppo e sporti-
vi, spettacoli all'aperto, azioni per la pace e la protezione della natura, partecipazione a tavola rotonda, progetti di grup-
po, attività interculturali. 
IN BELGIO, la ristrutturazione di un cottage per attività estive e culturali CBB13 - ETà 15-17 
Dal 4 al 19 agosto partecipa ai lavori di ristrutturazione di un cottage che ospita attività estive aperte a tutti. I volontari 
contribuiranno a ripristinare un muro di pietra, costruire un recinto, dipingere alcune stanze. Il lavoro sarà intenso e ri-
chiede una forte motivazione e dinamicità. 
IN FRANCIA, lavori manuali o artistici - CONCF-033 - Età 15-17 
Dal 13 al 30 luglio i volontari potranno essere coinvolti in due tipi di attività: o nella costruzione di capanne di legno o 
nella realizzazione di un grande affresco  su un nuovo container marittimo. I volontari potranno imparare tecniche di 
arte urbana o falegnameria.  
IN REPUBBLICA CECA. Lavori di mantenimento di aree verdi - SDA 107 - Età 15-17 
Dal 19 agosto al 2 settembre lavori manuali tra cui pulizia della foresta, taglio di cespugli invasivi, riparazione di recinti e 
mantenimento di aree verdi nel villaggio. Preparare giochi e attività per i bambini locali in occasione della festa locale 
"Addio vacanze estive". 
IN FRANCIA, CAMPO IL LINGUA FRANCESE per gli appassionati della natura - JR18/206 - ETà 14-17 
Dal 17 al 28 Luglio i volontari concluderanno il lavoro iniziato l'estate scorsa svolgendo compiti di eco-costruzione: ritoc-
chi ed ultimi dettagli sui tetti, si occuperanno dell'orto, scriveranno post sul blog della associazione e realizzeranno un 
podcast radiofonico. 
IN ITALIA, nel Parco delle Madonie in Sicilia per gli stili di vista sostenibili. IG TEEN 01 - Età 14/17 
Dal 16 al 27 luglio, a supporto della comunità "Porto di Terra" che gestisce un piccolo casale nel Parco delle Madonie in 
Sicilia, 15 volontari internazionali supporteranno attività di agricoltura biologica, costruzione di un pagliaio e altro. Nel 
campo non sono ammessi saponi o detersivi chimici ma soltanto organici. 
IN SPAGNA, con la comunità locale per restaurare un sistema di irrgazione antico e scoprire le tecniche di agricoltura 
sostenibile - ESDA-2718 - Età 14/17 
Dal 9 al 19 luglio, 10 volontari internazionali aiuteranno l'associazione Asociacion Fuente de la Reja a proseguire un 
lavoro di recupero di metodi agricoli tradizionali. I volontari parteciperanno in parte al lavoro manuale e in parte a labo-
ratori e workshop con i giovani del posto. 

https://www.campidivolontariato.net/campi-per-minorenni.html?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1062395+Speciale+campi+per+minorenni.+I+progetti+di+InformaGiovani 
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http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA2ODgzMzAwOTA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDc1MiZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=32M&_c=01fc9eed
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL2ZvL2h0bWw1L2luZGV4LmNmbT9mdXNlYWN0aW9uPWRldGFpbCZpZF9wcmo9NTUwNTkmY2ZpZD00NTY1NDU1MiZkaWw9aXRhJm9vcmc9NjM1NDQ5JnJuYW1lPUlHJnBhcmlkX2Nvbj1LRU4sVEFOLFRPRyxVR0EsQ01HLEhL
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAwNDM5MzU3ODA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDM5NiZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=32M&_c=a44bda09
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA3NDU2MTA5MjA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NjYzMSZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=32M&_c=ff5423e4
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA4NDQ5NTA5OTA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDU5OCZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=32M&_c=c36bfa60
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA5NDAwMTEyMDc5ODAxMDc5JmUwND02MzU0NDkmaWRfcHJqPTU0MTg4JnJuYW1lPXZvbHQmdmVmdG89OQ?_d=32M&_c=5b0f1e88
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTA0MjI0MDU1NTA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDI0OCZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=32M&_c=cdccaeeb
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL2ZvL2h0bWw1L2luZGV4LmNmbT9mdXNlYWN0aW9uPWRldGFpbCZpZF9wcmo9NTQ1NTcmY2ZpZD00NTY1NDU1MiZkaWw9aXRhJm9vcmc9NjM1NDQ5JnJuYW1lPUlHJnBhcmlkX2Nvbj1LRU4sVEFOLFRPRyxVR0EsQ01HLEh
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL2ZvL2h0bWw1L2luZGV4LmNmbT9mdXNlYWN0aW9uPWRldGFpbCZpZF9wcmo9NTcyOTEmY2ZpZD00NTY1NDU1MiZkaWw9aXRhJm9vcmc9NjM1NDQ5JnJuYW1lPUlHJnBhcmlkX2Nvbj1LRU4sVEFOLFRPRyxVR0EsQ01HLEh
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w4xt5y/km2i2z/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL2ZvL2h0bWw1L2luZGV4LmNmbT9mdXNlYWN0aW9uPWRldGFpbCZpZF9wcmo9NTcyOTEmY2ZpZD00NTY1NDU1MiZkaWw9aXRhJm9vcmc9NjM1NDQ5JnJuYW1lPUlHJnBhcmlkX2Nvbj1LRU4sVEFOLFRPRyxVR0EsQ01HLEh
https://www.campidivolontariato.net/campi-per-minorenni.html?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1062395+Speciale+campi+per+minorenni.+I+progetti+di+InformaGiovani
https://www.campidivolontariato.net/campi-per-minorenni.html?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1062395+Speciale+campi+per+minorenni.+I+progetti+di+InformaGiovani
https://www.campidivolontariato.net/campi-per-minorenni.html?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1062395+Speciale+campi+per+minorenni.+I+progetti+di+InformaGiovani
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Europa & Mediterraneo n. 13 del 28/03/2018 

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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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
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Hashtag Europa: la Commissione europea  
al Festival del giornalismo di Perugia 

Hashtag Europa è il titolo del dibattito organizzato Sabato 14 aprile alle ore 10.15 presso la Sala dei Notari, al Festi-
val Internazionale del Giornalismo di Perugia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Data: 14-04-2018 Luogo: Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre- Perugia 
 

Lavoro e crescita nell'Europa di domani 
Il prossimo 6 aprile  avrà luogo l'Università Bocconi un dialogo con i 
cittadini, aperto a tutti, con il Vice-Presidente della Commissione euro-
pea Jyrki KATAINEN, responsabile per Lavoro, Crescita, Investimento 
e Competitività.  
Date:  06/04/2018 - 11:30 Venue:  Aula Magna, Università Bocconi, 
Via Ulisse Gobbi 5 
Come preservare i nostri valori fondamentali ? Cosa bisogna fare per 
implementare un commercio aperto, giusto e regolato? In che modo 
sarebbe ottimale abbracciare il cambiamento tecnologico per rendere 
più sostenibile la nostra economia?Sono queste le tematiche su cui il 
Vice-Presidente della Commissione europea, Jyrki KATAINEN, vuole 
sentire la nostra, come cittadini e come soggetti attivi delle policy della 
Commissione. L'incontro del prossimo 6 aprile in Bocconi vuole partire 
proprio dai cittadini, e soprattutto dai giovani, per creare un dibattito 
che tocchi modernizzazione, prosperità economica e faccia una rasse-
gna di ciò che abbiamo imparato, come Europa, dalla crisi economica. 
L'evento è gratuito, avrà inizio alle 11.30 presso l'aula Magna dell'Uni-
versità Bocconi e per partecipare è richiesta la registrazione qui. Il 
Dialogo con i cittadini sarà trasmesso in streaming e sui nostri canali 
social @europainitalia. 

 

Le politiche UE in tema di migrazione e asilo:  
quali ricadute sulle persone 

Il 9 aprile avrà luogo a Milano un convegno, organizzato da Caritas Ambrosiana in collaborazione 
con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea. Un mportante momento di confron-
to tra Istituzioni, società civile e esperti sul tema delle migrazioni. Date:  09/04/2018 -
  09:00 to 13:30 Venue:  Milano, Caritas Ambrosiana, Sala Mons. Bicchierai, Via San Bernardino 

4 . Durante il convegno saranno presentate e discusse le politiche europee relative a migrazione e asilo, la loro imple-
mentazione e gli effetti che producono sulle persone, in Italia e in Lombardia. 
L'evento è aperto a tutti previa registrazione online. Programma 
8.30 – Accoglienza 
9.00 – Saluti e introduzione 
Luciano Gualzetti – Direttore Caritas Ambrosiana 
Massimo Caudina – Capo della Rappresentanza a Milano Commissione europea 
LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 
9.20 – Le Politiche UE in tema di migrazione legale e integrazione 
Silvio Grieco – policy officer DG Migration and Home Affairs, Commissione europea 
9.40 – Le Politiche UE in tema di Asilo e la Cooperazione strategica con i Paesi terzi 
Chiara Favilli – docente di Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Firenze 
LE POLITICHE UE E IL CASO ITALIA 
10.10 – L’implementazione delle politiche UE in Italia 
Rosetta Scotto Lavina, Prefetto, direttore centrale per le Politiche  dell’immigrazione e dell’asilo del Ministero 
dell’Interno 
Oliviero Forti, responsabile Ufficio Immigrazione Caritas Italiana 
10.50 – coffee break 
Gli EFFETTI DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA SULLE PERSONE 
11.05 – Tavola rotonda 
Il sistema dell’accoglienza in Italia e la gestione delle accoglienze in Lombardia 
Luciana Lamorgese – Prefetto di Milano 
Il sistema milanese di accoglienza 
Pierfrancesco Majorino – Assessore alle politiche sociali, salute e diritti, Comune di Milano 
La solidarietà nelle comunità locali e l’accoglienza in Lombardia 
Massimo Minelli – Presidente Confcooperative Lombardia 
Come garantire qualità: le sfide quotidiane di chi accoglie 
Samantha Tedesco, responsabile area programmi e advocacy Sos Villaggi dei bambini onlus 
11.55 – Le politiche di inclusione dei migranti secondo una rete europea della società civile 
Antonio Fantasia, policy officer Migrant Integration and Institutional Caritas Advocay Europa 
12.15 – Conclusioni 
Patrizia Toia, europarlamentare 
Modera Gianni Borsa, redattore AgenSir 
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SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL SEMESTRE DI 
PRESIDENZA BULGARA DEL CONSIGLIO DELL'UE 
Mercoledì 28 marzo, a Roma, dalle 10.00 alle 13.00 presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 
Viale David Lubin, 2, avrà luogo il Seminario di presentazione del semestre di Presidenza Bulgara del Consiglio 
dell’Unione Europea (1 gennaio - 30 giugno 2018), promosso dallo Europe Direct Lazio "Europa Insieme". 
L'incontro, moderato dal Direttore responsabile "Affari internazionali" dello IAI, Giampiero Gramaglia, vedrà la parteci-
pazione dell'Ambasciatore Bulgaro in Italia, S.E. Marin Raykov, del Direttore generale per l’Unione Europea del MAECI, 
Min. Plen. Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Bea-
trice Covassi e del Project Manager – Segretariato Esecutivo Iniziativa Centro Europea, Ugo Poli. 
Per informazioni e prenotazioni: Email: mpotente@cnel.it; Tel. 06.3692.335 
 

16 aprile: Info Day Erasmus + KA3:  
Sostegno alla riforma delle politiche 
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sta organizzando una giornata informativa onli-
ne per spiegare l’Invito a presentare proposte EACEA/10/2018 "Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nel cam-
po dell'istruzione, della formazione e della gioventù" ai potenziali candidati. L'evento sarà trasmesso in streaming dal 
vivo dalle 14:00 alle 17:00 CET. È necessaria la registrazione. I partecipanti possono inviare le loro domande utilizzan-
do il seguente indirizzo email: EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-
education-training-and-youth-call_en 

 
 

SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL: PALERMO  
SBARCA A MILANO CON 13 DOCUMENTARI 
Sole Luna Doc Film Festival sbarca a Milano presentando 13 documentari selezionati per il Festival dei Diritti Umani 
in corso dal 20 al 24 marzo alla Triennale. Per il terzo anno consecutivo il festival palermitano è main partner del Fe-
stival milanese per la sezione documentari. In questa edizione il tema centrale sarà l’ambiente, sintetizzato dal motto 
“Una. Per tutti, non per pochi” e dall’hashtag #TuttiperTerra che accompagnano gli eventi della manifestazione; oltre ai 
documentari, film di fiction, dibattiti, mostre e installazioni. Il festival internazionale Sole Luna, che ormai da dodici anni 
ha luogo a Palermo e rappresenta una delle più note manifestazioni culturali della città, ha selezionato, per il Festival 
dei Diritti Umani Milano, 8 documentari in concorso, per la sezione DOC e 5 documentari per la sezione EDU destinata 
a 3000 studenti delle scuole milanesi. I temi dei documentari della sezione EDU spaziano dalla scoperta delle gravi 
condizioni dell’ambiente dovute ai disastri ambientali, all’esplorazione di buone pratiche che possono condizionare posi-
tivamente il nostro impatto ambientale. 
In PUNTO DI NON RITORNO i giovani 
spettatori hanno seguitoDiCaprio in un 
viaggio nei 5 continenti, inBRING THE 
SUN HOME, la storia di donne analfabe-
te che diventano ingegneri solari, in 
GOD SAVETHE GREEN, le buone prati-
che per salvare il verde in città, in DE-
STINATION DE DIEU, il racconto diun 
ghetto popolato da africani che cercano 
riscatto e infine in PLASTIC OCEAN 
hanno scopertol’inquinamento degli oce-
ani. La sezione DOC rappresenta un 
sano alimento per una presa di coscien-
za anche per un pubblico più ampio. 
Sono protagonisti i cambiamenti climati-
ci in THE LAST NOMADS, la catastrofe 
ambientale in LA TERRE ABANDON-
NÉE, il progresso nemico delle tradizioni 
in SMALL PEOPLE. BIG TREES, la 
desolazione post industriale in LA VILLE 
ENGLOUTIE, gli interessi dei grandi 
latifondisti in INVISIBLE FRONTIER. Ma 
ci sono anche film capaci di essere fonte 
di ispirazione, veri e propri esempi di 
ecosostenibilità e innovazione come 
CHASING HOUSES e FOOD COOP e 
infine il confronto tra uomo e natura alla 
perenne ricerca di comprendere gli ele-
menti, il loro comportamento, le cause e gli effetti dei fenomeni atmosferici in THE WEATHER FORECAST. 
Per maggiori informazioni consultate il nostro sito https://solelunadoc.org/sole-luna-festival-dei-diritti-umani-2018/  

Tutte le iniziative possono essere seguite anche in streaming sul sito del Festival dei Diritti Umani: http://
festivaldirittiumani.it/la-diretta-streaming-del-festival-dei-diritti-umani/  
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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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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati 

 nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei 
gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa 
all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 
2017/1426 

GUUE L 79 del 22/03/18 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/491 della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla conformità 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta 
congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario mer-
ci «Mare del Nord-Mediterraneo» [notificata con il numero C(2018) 1634 

GUUE L 81 del 23/03/18 
Decisione (UE) 2018/508 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mo-
bilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilan-
cio generale dell'Unione per il 2018 

GUUE L 83 del 27/03/18  
Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) 
2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 84 del 28/03/18  

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_.2018.079.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.079.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.079.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.079.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2018:079:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.083.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:083:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:084:TOC

