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Gestione dei rifiuti nell’UE: i dati più recenti.  
Gli scarti domestici rappresenta-
no la maggior parte dei rifiuti 
urbani. Come vengono gestiti in 
Europa? Scopri di più nella no-
stra infografica. I rifiuti urbani 
sono solo il 10% delle 2,5 miliardi 
di tonnellate di rifiuti prodotti ogni 
anno nell'Unione europea, ma 
sono anche i più evidenti e com-
plessi per via della loro composi-
zione, delle diverse provenienze 
e del rapporto con i modelli di 
consumo. Produzione di rifiuti in 
Europa.  Nel periodo 2005-2016 
la quantità media totale dei rifiuti 
urbani pro capite nell’UE è dimi-
nuita del 7%. Tuttavia con varia-
zioni di tendenza tra i paesi 
membri: in alcuni la quantità me-
dia totale dei rifiuti urbani pro 
capite è diminuita (Danimarca, 
Germania, Grecia, malta, Repub-
blica Ceca), mentre altri paesi 
hanno registrato degli aumenti 
(Regno Unito, Spagna, Ungheria, 
Romania, Paesi Bassi). In termini 
assoluti, la quantità media di 
rifiuti urbani per persona è mag-
giore in Danimarca, Malta, Cipro 
e Paesi Bassi, e minore in Roma-
nia, Polonia, Repubblica Ceca e 
Slovacchia. I paesi più ricchi generalmente producono più rifiuti e il turi-
smo contribuisce a innalzare la quota pro capite in paesi come Cipro e Malta.  
Gestione dei rifiuti 
Evitare completamente la produzione di rifiuti sarebbe la scelta migliore per l’ambiente, ma prima o poi 
ogni oggetto che utilizziamo è destinato a diventare un rifiuto da smaltire. 
Secondo la “gerarchia della gestione dei rifiuti” contenuta nelle regole dell’UE, le soluzioni da preferire 
sono prevenzione e riutilizzo: dare al prodotto una seconda vita e un nuovo utilizzo prima di che diventi 
un rifiuto. A seguire, il riciclo (incluso il compostaggio) e altri metodi di recupero come 
la combustione dei rifiuti con gli inceneritori per generare energia (metodo tuttavia controverso in alcuni 
paesi). Il semplice smaltimento in discarica, il metodo più economico ma anche il peggiore per 
l’ambiente e la salute, deve essere l’ultima opzione da prendere in considerazione. 
Secondo i dati Eurostat relativi al 2016, il 47% di tutti i rifiuti urbani nell'UE viene riciclato o compo-
stato. Tuttavia, i metodi per la gestione dei rifiuti sono molto diversi a seconda degli stati membri e nume-
rosi paesi utilizzano ancora le discariche per smaltire gran parte dei rifiuti urbani. 
Lo smaltimento in discarica è quasi inesistente nei paesi del nord-ovest dell’Europa (Belgio, Paesi Bassi, 
Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Finlandia), che gestiscono i rifiuti urbani soprattutto attraverso 
l’utilizzo di inceneritori e metodi di riciclo. La Germania e l'Austria sono in cima alla classifica dei paesi che 
riciclano di più. 
Nei paesi dell’est e sud Europa l’utilizzo delle discariche rappresenta ancora il metodo principale per la 
gestione dei rifiuti (Malta, Cipro, Romania per l’80% o più; Ungheria, Croazia, Lettonia, Slovacchia, Bulga-
ria per più del 60%; Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo circa per il 50%). 
Altri stati membri (Estonia, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Slovenia, Italia, Regno Unito, Lituania, Polo-
nia) smaltiscono circa un terzo dei rifiuti nelle discariche, ma usano anche gli inceneritori e riciclano più 
del 40% dei rifiuti domestici (esclusa l’Estonia). Tra il 2005 e il 2016 l’uso delle discariche è diminuito no-
tevolmente in Estonia, Finlandia, Slovenia, Regno Unito, Irlanda, Romania, Bulgaria e Ungheria. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-7F70717B_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&r
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Il mercato degli alimenti biologici: le nuove regole dell’UE 
In che modo le nuove regole miglioreranno la qualità dei prodotti? Le 
nuove norme sulla produzione biologica sono pensate per garantire la qualità 
degli alimenti, proteggere l’ambiente e assicurare il benessere degli animali 
lungo tutta la catena di produzione.  Sempre più europei acquistano prodotti 
“bio”, cioè ottenuti seguendo processi naturali a partire da materie prime na-
turali. I prodotti alimentari biologici non sono più un mercato di nicchia, nono-
stante in Europa ancora rappresentino una piccola parte della produzione 
agricola totale.  Che cosa significa “biologico”? 
L’Unione europea definisce produzione biologica un sistema agricolo sosteni-
bile che rispetti l’ambiente e il benessere degli animali 
Sono compresi nella definizione anche tutti gli altri stadi della catena produtti-
va (fornitura di materie prime, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribu-
zione e vendita al dettaglio).    Le regole dell’UE per la produzione 
 Il regolamento dell’UE sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti 
biologici garantisce il rispetto in tutta Europa degli stessi standard di alta qua-
lità. Le regole si riferiscono a pratiche agricole e di acquacoltura, lavorazione 
ed etichettatura di prodotti alimentari, procedure di certificazione per gli im-
prenditori agricoli e importazione di prodotti biologici che provengono da pae-
si non appartenenti all’UE. Gli imprenditori agricoli dell’UE che producono 
prodotti biologici utilizzano fonti di energia e risorse naturali in modo respon-
sabile, promuovono il benessere degli animali e contribuiscono a mantenere 
la biodiversità, l’equilibrio ecologico e la qualità del suolo e dell’acqua.  Le 
tecniche di agricoltura biologica comprendono: 
Rotazione delle colture per un uso efficiente delle risorse 
Divieto dell’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti artificiali 
Limiti molto rigorosi per l’utilizzo di antibiotici destinati agli animali da alleva-
mento 
Divieto dell’uso di organismi geneticamente modificati (OMG) 
Utilizzo di risorse in loco per i fertilizzanti naturali e i mangimi 
Allevamento a terra e all’aria aperta e utilizzo di mangimi biologici 
Utilizzo di pratiche zootecniche adatte alle specifiche esigenze degli animali 
Etichettatura e logo biologico dell’UE 
Il logo biologico dell’UE sui prodotti alimentari garantisce il rispetto delle rego-
le dell’UE nella produzione biologica. Il logo è obbligatorio per gli alimenti 
preconfezionati. Nel caso di prodotti alimentari lavorati, significa che almeno il 
95% degli ingredienti che provengono dall’agricoltura è biologico. Le grandi 
catene di distribuzione e altri venditori al dettaglio possono etichettare come 
“biologici” i loro prodotti solo se rispettano le regole. 
 Il mercato biologico dell’UE e i terreni agricoli 
Il mercato biologico dell’UE si è costantemente ampliato fino a raggiungere 
oggi un valore di circa €30.7 miliardi all’anno. Nonostante negli anni i terreni agricoli dedicati alla produzione biologica 
siano aumentati, questi rappresentano ancora solamente circa il 7% di tutti i terreni coltivabili. Per quanto riguarda 
l’Italia, la percentuale di terreni agricoli destinati al biologico arriva al 14%. Il divario tra domanda e offerta è colmato 
dall’aumento delle importazioni. 
 Punti principali delle nuove regole  Il settore ha subito dei grandi cambiamenti, è quindi necessario modificare il rego-
lamento sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici per rispondere alle nuove esigenze. Per pri-
ma cosa sono previsti controlli più severi, svolti almeno una volta all’anno per tutti gli operatori coinvolti nella catena di 
produzione (agricoltori, allevatori, responsabili della lavorazione, commercianti, importatori). I controlli si riducono a una 
volta ogni due anni in caso nessuna infrazione venga riscontrata per tre anni consecutivi. Bisogna inoltre assicurare una 
concorrenza più equa: i produttori dei paesi terzi che vogliono vendere i propri prodotti nell’UE devono rispettare le stes-
se regole che si applicano ai produttori all’interno dell’UE (principio di conformità). Le regole in vigore, secondo le quali i 
paesi non appartenenti all’UE devono rispettare degli standard simili ma non uguali (principio di equivalenza), verranno 
gradualmente eliminate. La contaminazione con i pesticidi deve essere controllata: gli agricoltori devono prendere delle 
misure precauzionali per evitare la contaminazione “accidentale” con pesticidi o fertilizzanti non autorizzati, ad esempio 
a causa della vicinanza a colture di tipo tradizionale. Un prodotto perde il suo status di biologico qualora la contamina-
zione sia dovuta a comportamenti fraudolenti o negligenti. Gli stati membri che prevedono delle soglie per la presenza di 
sostanze non autorizzate negli alimenti biologici possono continuare ad applicarle, ma hanno l’obbligo di far entrare nel 
proprio mercato altri alimenti biologici provenienti dagli stati membri dell’UE. La Commissione europea valuterà le regole 
relative all’anti-contaminazione entro il 2025. Per permettere che questo si realizzi bisogna migliorare 
l’approvvigionamento di animali e sementi biologiche: in ogni stato membro si prevede la creazione di un database per 
verificare la disponibilità di animali allevati secondo metodi bio e sementi biologiche. Il regolamento prevede imprese 
agricole miste: gli imprenditori agricoli possono produrre alimenti sia tradizionali sia biologici, ma devono tenere le attivi-
tà chiaramente separate. Per un piccolo produttore non è sempre facile ottenere le certificazioni necessarie, per questo 
il regolamento prevede la semplificazione delle procedure per gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni. La nuova 
normativa si applica anche a nuovi prodotti come sale, sughero e oli essenziali, con la possibilità in futuro di aggiungere 
ulteriori nuovi prodotti. 
 I prossimi passi  Martedì 17 aprile 2018 gli eurodeputati discutono la relazione sulla modifica del regolamento sulla 
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici redatta dal deputato tedesco dei Verdi Martin Häusling, per 
poi procedere mercoledì 18 alla votazione. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2021, dopo aver ottenu-
to l’approvazione formale da parte del Parlamento e del Consiglio. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG%282017%29613578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG%282017%29613578_EN.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_it
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180405PHT01063/20180405PHT01063_original.jpg


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

 
SOTTOMISURA 6.2 – “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” - AVVI-
SO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio 
delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conser-
vativa” – AVVISO - Sono stati approvati dai dirigenti I.A. - Ispettorati Agricoltura competenti per territorio - gli elenchi 
provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate ai sensi del Bando 2017 - Misu-
ra 10 per l'operazione 10.1.f. Eventuali chiarimenti sulle motivazioni della non ammissibilità e non ricevibilità delle do-
mande dovranno essere richiesti solo ai competenti Ispettorati Agricoltura provinciali. Tutti gli interessati, entro i succes-
sivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richie-
dere agli I.A. competenti, con apposite memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la docu-
mentazione comprovante la contestazione, così così come previsto nel paragrafo 11.3 delle disposizioni attuative speci-
fiche della Misura 10. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi 
in pascoli permanenti” – AVVISO - Sono stati approvati dai dirigenti I.A. - Ispettorati Agricoltura competenti per territorio - 
gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate ai sensi del Bando 
2017 - Misura 10 per l'operazione 10.1.c. Eventuali chiarimenti sulle motivazioni della non ammissibilità e non ricevibilità 
delle domande dovranno essere richiesti solo ai competenti Ispettorati Agricoltura provinciali. Tutti gli interessati, entro i 
successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno 
richiedere agli I.A. competenti, con apposite memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la 
documentazione comprovante la contestazione, così come previsto nel paragrafo 11.3 delle disposizioni attuative speci-
fiche della Misura 10. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1.a “Produzione integrata” – AVVISO - Sono 
stati approvati dai dirigenti I.A. - Ispettorati Agricoltura competenti per territorio - gli elenchi provinciali provvisori delle 
domande ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate ai sensi del Bando 2017 - Misura 10 per l'operazione 
10.1.a. Eventuali chiarimenti sulle motivazioni della non ammissibilità e non ricevibilità delle domande dovranno essere 
richiesti solo ai competenti Ispettorati Agricoltura provinciali. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere agli I.A. competenti, 
con apposite memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la 
contestazione, così come previsto nel paragrafo 11.3 delle disposizioni attuative specifiche della Misura 10. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 Corso teorico-pratico d'innesto di piante ornamentali, fruttiferi e agrumi 
Si terrà presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale di via Don Luigi Sturzo n.3 a Villafranca Tirrena, il corso teorico-
pratico d'innesto di piante ornamentali, fruttiferi e agrumi. 
 Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018 
Pubblicata nell'area tematica vitivinicolo la graduatoria definitiva rettificata, elenco esclusi e relativo decreto di approva-
zione. 

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

 

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Avvisi pubbl. esplorativi  
per affidamento incarichi Addetto stampa/Grafico/Web master 
Comunicazione di pubblicazione su sito Gal Isc Madonie 
nell'ambito dell'attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - si è proceduto a pubblicare sul si-
to www.madoniegal.it gli Avvisi pubbl. esplorativi per affidamento incarichi di  
- Addetto stampa; - Web master - Grafico  
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La Commissaria Bulc alle riunioni del Comitato 
per la protezione dell'ambiente marino 

La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc è a Londra dove per l'intera settimana si svolge-
ranno dibattiti importanti in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),  l'agenzia 
delle Nazioni Unite che si occupa di trasporto marittimo internazionale. Nello specifico, il Co-
mitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC)   si riunirà fino a venerdì e dovrebbe 
adottare una prima strategia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto maritti-
mo internazionale. L’Unione europea e i suoi Stati membri promuoveranno un ambizioso o-
biettivo di riduzione delle emissioni del settore su scala mondiale, coerente con gli obiettivi 
stabiliti nell’accordo di Parigi e con la comunicazione della Commissione "Dopo Parigi". 

L’Unione europea è molto impegnata a intensificare la diplomazia climatica e la collaborazione con altri partner al fine 
di mantenere lo slancio durante l'attuazione dell'accordo. È questo il messaggio che la Commissaria Bulc comunicherà 
oggi in una serie di riunioni con il Segretario generale dell’IMO, Ki-Tack Lim, il Presidente del MEPC, Hideaki Saito, e i 
rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e delle organizzazioni non governative. Oltre al tema della mitigazione dei 
cambiamenti climatici, il MEPC affronterà anche questioni relative all’efficienza energetica delle navi e alla riduzione 
del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo. 
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196737412&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196737239&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://www.madoniegal.it/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1647_en.htm


Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano  
di 44 milioni di € a sostegno della ripresa economica  
nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 
La Commissione europea ha stabilito che il regime di aiuto italiano pari a 43,9 milioni di € volto a sostenere gli investi-
menti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 è in linea con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Sta-
to. L'aiuto contribuirà alla ripresa economica dell'Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato 
unico. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: “La popolazione e l'economia 
dell'Italia centrale si stanno ancora riprendendo dalle drammatiche conseguenze dei terremoti verificatisi negli ultimi 
anni. Le autorità italiane intendono sostenere gli sforzi in atto con una misura che contribuisca alla ripresa economica di 
queste zone. Riteniamo che la misura sia idonea a sostenere le imprese colpite e le persone che vivono in queste regio-
ni.” Nel 2016 e nel 2017 nell'Italia centrale si sono verificati quattro forti terremoti che hanno colpito approssimativamen-
te 600 000 persone in un'area di circa 8 000 km². Attualmente la regione risente ancora di un'attività sismica anormale 
che determina la progressiva desertificazione delle zone colpite. È improbabile che il problema possa essere affrontato 
solo mediante misure di compensazione. Il regime di aiuto italiano approvato oggi mira a integrare queste misure, per 
attenuare i danni economici e sociali subiti nelle zone colpite sotto forma di i) forte calo del PIL, ii) pesante perdita di 
posti di lavoro, iii) riduzione dell'attività economica di oltre il 50% e iv) diminuzione significativa del fatturato delle impre-
se rispetto ai livelli precedenti al terremoto. Sono interessati 140 comuni in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. L'aiuto 
assume la forma di un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti iniziali nella zona. Il sostegno 
alle grandi imprese si limiterà a un aiuto per la costituzione di una nuova impresa, la diversificazione dell'attività di un'im-
presa o l'acquisizione degli attivi di un'impresa che ha chiuso. Il regime, che ha una dotazione complessiva di 43,9 milio-
ni di €, coprirà il periodo 2018-2020. In considerazione della sua durata, dotazione e portata geografica limitata, la Com-
missione ha concluso che il regime di aiuto contribuirà in misura proporzionata alla promozione dello sviluppo economi-
co e della ripresa nell'Italia centrale. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che il regime è in linea con 
le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
Contesto L'UE sostiene già la ricostruzione delle zone colpite in Italia attraverso diverse misure connesse alla compen-
sazione per i danni causati dai terremoti. In particolare: 
è stato approvato un tasso di cofinanziamento eccezionale del 95% per finanziare le operazioni di ricostruzione con 
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
La Commissione ha proposto un aiuto finanziario per le regioni colpite pari a 1,2 miliardi di € provenienti dal Fondo di 
solidarietà dell'UE, l'importo più elevato mai concesso a un paese a titolo del fondo. La versione non riservata della deci-
sione sarà consultabile sotto il numero SA.48571 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della 
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblica-
te su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di 
Stato (State Aid Weekly e-News). 

 

Il Consiglio europeo della ricerca investe  
653 milioni di euro nella ricerca innovativa 

L'UE ha stanziato 653 millioni di euro in finanziamenti a favore di 269 ricercatori europei di alto livello, i quali 
potranno così concretizzare le loro idee innovative e produrre risultati che avranno un vasto impatto sulla scienza, sulla 
società e sull’economia. Carlos Moedas, il Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiara-
to: "Grazie a questoregime di sovvenzioni, dal 2007 sosteniamo ricercatori di alto livello e affermati. Si tratta di un impor-
tante esempio di come i finanziamenti dell’UE possano contribuire ad ampliare le frontiere della conoscenza scientifica, 
fornendo le risorse necessarie per portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio, garantendo la competitività dell’UE 
a livello mondiale." Tra i numerosi temi oggetto di studio da parte di scienziati impegnati nella ricerca avanzata vi sono i 
trattamenti innovativi nel campo della rigenerazione cardiaca, l’aggressività di alcuni batteri e gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico sullo sviluppo dei bambini. Le sovvenzioni (fino a 2,5 milioni di EUR per progetto), vengono assegnate in 
base alla selezione operata dalConsiglio europeo della ricerca (CER) e finanziate tramite il programma dell'UE per la 
ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020". Maggiori informazioni, compresi esempi di progetti e dati statistici, sono dispo-
nibili in questo comunicato stampa (in inglese). 
 

La Commissione europea premia i 28 vincitori  
dell'11a edizione del concorso Juvenes Translatores 

Il Commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, ha conse-
gnato un premio e un diploma ai 28 vincitori del concorso annuale di traduzione Juvenes 
Translatores, organizzato dalla Commissione europea. I 28 studenti di scuola secondaria, 
uno per ciascuno Stato membro, hanno gareggiato con oltre 3 300 coetanei da 744 scuole 
del continente, traducendo un testo di una pagina sul 60° anniversario dell'Unione europea. 
I partecipanti potevano tradurre da e verso una coppia di lingue a scelta tra le 24 lingue uffi-
ciali dell'UE, per un totale di 552 combinazioni possibili. Quest'anno, le combinazioni lingui-
stiche scelte sono state 144, comprese polacco-finlandese e ceco-greco. Tutti i vincitori han-
no scelto di tradurre nella lingua che conoscono meglio o nella madrelingua, come fanno i 
traduttori delle istituzioni UE. Le traduzioni sono state corrette dai traduttori della Commis-
sione europea. Dal 2007 ogni anno la direzione generale della Traduzione della Commissio-
ne europea organizza Juvenes Translatores (giovani traduttori), un concorso che premia i 

migliori giovani traduttori dell'UE, con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di consenti-
re ai giovani di provare che cosa significa essere un traduttore. La cerimonia di premiazione è stata trasmessa 
in diretta streaming, a partire dalle 11:00. I nomi dei vincitori sono disponibili online. 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 4 

Europa & Mediterraneo n. 15 del 11/04/2018 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1665_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://erc.europa.eu/news/erc-awards-its-2017-advanced-grants-269-senior-researchers-europe
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-543_it.htm
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://webcast.ec.europa.eu/juvenes-translatores-11th-awards-ceremony
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-543_it.htm


Fondi Ue, rendicontazione leggera 
Documentazione più flessibile e non ristretta alle sole fatture. Rendicontazione semplificata in alcune ipotesi. E aperture 
sui mancati versamenti di contributi e sugli acquisti di terreni ed edifici. Atteso ormai da tempo e più volte sollecitato dal-
la Commissione europea, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 71 del 26 marzo 2018) entra immediatamente in 
vigore il Dpr 22 del 5 febbraio 2018 che regola «i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020», colmando un vuoto normati-
vo che vedeva l’Italia ancora priva di una propria disciplina specifica a ormai più di quattro anni dall’avvio del ciclo di 
programmazione 2014-2020. In sostanza, con questo testo vengono fissate le regole per l’ammissibilità a finanziamento 
delle spese di imprese, pubbliche amministrazioni e di tutti i soggetti potenzialmente beneficiari dei fondi Sie (tra gli altri 
anche le organizzazioni del Terzo settore).  
Le vecchie regole Il nuovo Dpr, anzitutto, ricalca in larga misura la disciplina precedente (Dpr 196/2008 in uso nel perio-
do 2007-2013), confermandone i principi generali secondo cui una spesa è rimborsabile se:  
1 pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di gestione; 1 comprovata da idonea documenta-
zione giustificativa;  
1 sostenuta e pagata durante il periodo di ammissibilità 2014- 2023;  
1 tracciabile o verificabile mediante la completa e corretta tenuta della documentazione;  
1 contabilizzata.  
Le nuove regole Vengono, tuttavia, introdotte alcune semplificazioni che favoriscono i beneficiari, ampliando il perimetro 
delle spese ammissibili e semplificando le procedure di rendicontazione, spesso ricche di insidie alla base di tagli e de-
curtazioni in fase di erogazione delle risorse.  
Tra le principali novità, va ricordata la possibilità di documentare la spesa, oltre che con le tradizionali fatture quietanza-
te o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, in casi debitamente giustificati, anche mediante «idonea 
documentazione» che ne attesti la pertinenza (articolo 2). C’è, poi, la conferma delle cosiddette «Opzioni semplificate di 
costo» (articolo 2), fortemente volute dalla Commissione europea quale misura di semplificazione delle procedure di 
rendicontazione, grazie alle quali è possibile rendicontare forfettariamente alcune tipologie di costi (ad esempio, le spe-
se generali).  
Ancora, viene stabilita la non ammissibilità delle spese sostenute per operazioni portate materialmente a termine o com-
pletamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento (articolo 3). Si tratta di una disposizio-
ne che sembra voler porre un freno alla prassi dei cosiddetti «progetti retrospettivi» che ha caratterizzato la chiusura dei 
precedenti cicli di programmazione. C’è anche l’introduzione dei premi concessi a terzi nella forma di contributi finanziari 
a titolo di ricompensa in seguito ad un concorso (articolo 7). 
 Il decreto, poi, dà la possibilità alla pubblica amministrazione (articolo 11) di considerare ammissibile, a determinate 
condizioni, la spesa sostenuta per liquidare gli importi dovuti da un beneficiario o da un aggiudicatario di un contratto 
pubblico per inottemperanze contributive (ad esempio, Inps e Inail).  
Novità che dovrebbe rendere più celere l’erogazione del sostegno pubblico ai beneficiari, anche in presenza di Durc 
irregolare, ma che desta qualche dubbio sulle concrete modalità di attuazione. Viene concessa la possibilità di superare 
il tradizionale massimale del 10% quale quota di spesa ammissibile per l’acquisto di terreni in presenza di operazioni di 
tutela ambientale (articolo 17).  
C’è, poi, l’ammissibilità della spesa per l’acquisto di edifici, anche in presenza di opere abusive, a condizione che siano 
marginali rispetto alle opere realizzate e che l’erogazione del sostegno pubblico sia subordinato alla loro regolarizzazio-
ne da parte del beneficiario (articolo 18). Restano salve eventuali condizioni più restrittive disposte dagli enti finanziatori 
nelle misure di sostegno e/o nelle azioni previste dai relativi pro-
grammi operativi (Il sole 24 ore) 
 

Eurostat:Italia ancora penultima 
Ue per laureati,1 su 6 
L’Italia resta agli ultimi posti in Europa per numero di laureati. 
Nel nostro paese, secondo i dati Eurostat provvisori per il 2017 
sui livelli di istruzione - solo una persona su sei in età da lavoro (il 16,3% di coloro che hanno tra i 15 e i 64 anni) ha la 
laurea, un dato in aumento rispetto al 2016 di 0,6 punti ma ancora molto distante dalla media europea (27,7%).  
 Siamo penultimi in Europa per percentuale di laureati nella fascia di età 15-64 anni ma ha il primato negativo per gli 
uomini con appena il 13,7% contro il 25,7% medio in Ue. La crescita dal 2008 è stata di 2,4 punti in Italia contro i 5,2 
nella media Ue. Per le donne la percentuale delle persone che ha una laurea nel cassetto sale al 18,9% delle persone 
tra i 15 e i 64 anni, dato peggiore in Ue (29,7% la media) dopo la Romania. Dal 2008 ad oggi le donne con la laurea in 
Italia hanno guadagnato 4,9 punti contro 7,8 della media Ue.  
 Le percentuali di laureati crescono nelle fasce di età più giovani ma resta ampia la distanza con la media Ue. Tra i 25 e 
i 34 anni in Italia nel complesso ha concluso il percorso universitario il 26,4% delle persone contro il 38,8% in Ue.  
 Le donne alzano la media delle persone con un titolo "terziario» con il 32,9% in questa fascia di età che sono laureate 
(il 44% in Ue) mentre gli uomini arrancano ancora e raggiungono il 19,9% (33,6% in Ue).  
 L’Italia d’altro canto ha ancora un’altissima percentuale di persone che ha raggiunto al massimo la licenza media: 
41,1% tra coloro che hanno tra i 15 e i 64 anni contro il 26,2% in Europa. E la percentuale di coloro che si fermano al 
termine delle scuole medie è ancora troppo alta tra i giovani con il 25,6 delle persone tra i 25 e i 34 anni che non ha fre-
quentato (o non ha finito) la scuola secondaria superiore contro il 16,4% medio in Europa. Le donne sono comunque più 
scolarizzate anche nella fascia di età ancora giovane con il 22% che ha al massimo la licenza media (comunque più di 
una su cinque) a fronte del 29,1% tra i maschi.  
 E nonostante i laureati nel nostro Paese siano percentualmente pochi fanno ancora fatica a trovare un impiego: se-
condo i dati Eurostat riferiti al 2016 solo il 57,7% dei laureati risulta occupato entro tre anni dalla laurea (contro l'80,9% 
medio in Europa). E il dato è più basso per le donne (55,9% contro il 78,9% in Ue) nonostante siano in media più  
istruite.  
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Giornata internazionale dei Rom: dichiarazione del primo 
Vicepresidente Frans Timmermans e dei Commissari Marianne 
Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu e Johannes Hahn 
In vista della Giornata internazionale dei Rom che ha luogo ogni anno l'8 aprile, il primo Vicepresidente Frans Timmer-

mans e i Commissari Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina 
Creţu e Johannes Hahn hanno dichiarato: “Il rispetto dei diritti 
fondamentali, compresa l'uguaglianza di trattamento, è una delle 
chiavi di volta dell'Unione europea. Tuttavia, una delle più impor-
tanti minoranze nell'Unione e nei suoi paesi limitrofi, la comunità 
Rom, continua a non godere appieno di tali diritti. Non solo le 
comunità Rom sono vittima di pregiudizio, discriminazione e mar-
ginalizzazione, molto spesso non hanno neppure accesso a ser-
vizi di base come l'acqua pulita, i servizi igienico-sanitari e l'ali-
mentazione. L'80% dei Rom è a rischio di povertà. Questa situa-
zione colpisce innanzitutto i Rom ma rappresenta anche una 
macchia anche per le nostre comunità democratiche. La Giornata 

internazionale dei Rom è quindi un'opportunità per sfruttare i risultati positivi del lavoro finora svolto per lottare contro la 
discriminazione dei Rom e promuoverne l'integrazione in tutte le società e in tutti i paesi europei. Negli ultimi tempi si 
sono registrati alcuni risultati postivi, in particolare nel settore dell'educazione, ma bisogna fare di più. Possiamo riuscirci 
solo lavorando tutti insieme a tutti i livelli. Esortiamo quindi gli Stati membri e i paesi interessati dall'allargamento a pro-
seguire lungo questa via e agire concretamente contro la discriminazione e la marginalizzazione dei Rom, anche attra-
verso il sostegno alla partecipazione e alla rappresentanza dei Rom nella sfera pubblica. I Rom vivono in Europa da 
oltre 700 anni. La loro storia e cultura sono parte integrante della diversità del patrimonio culturale europeo. Le comunità 
Rom meritano di essere trattate allo stesso modo e di godere pienamente dei loro diritti in quanto europei. Alla fine della 
giornata, il modo in cui includiamo le nostre comunità più vulnerabili è una prova essenziale per la democrazia europea.” 
Contesto I Rom costituiscono la più importante minoranza d'Europa, con 6 milioni di persone che vivono nell'UE e 4 
milioni nella regione dell'allargamento (Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia–
Erzegovina, Kosovo e Turchia). Questa comunità da lungo tempo è vittima di diseguaglianze, esclusione sociale, discri-
minazione e marginalizzazione. L'80% dei Rom è a rischio di povertà rispetto al livello medio di rischio complessivo del 
17% nell'UE. Da molto tempo la Commissione europea ha sottolineato l'esigenza di agire e nel 2011 ha esortato gli Stati 
membri ad adottare strategie nazionali per integrare i Rom. La Commissione riferisce ogni anno in merito all'attuazione 
di queste strategie. Nel 2017 la Commissione ha avviato un'ampia valutazione del quadro dell'UE per le strategie nazio-
nali di integrazione dei Rom fino al 2020 allo scopo di esaminare l'incidenza delle misure adottate. Da una prima analisi 
emergono alcuni risultati positivi, in particolare nel settore dell'istruzione, ma resta ancora molto da fare per progredire 
negli sforzi futuri di inclusione economica e sociale dei Rom. La politica di coesione dell'UE può contribuire a realizzare 
questo obiettivo, attraverso gli investimenti nell'assistenza sanitaria, nell'occupazione e nei progetti di integrazione so-
ciale. Anche il programma ROMACT, un'iniziativa varata nel 2013 con il Consiglio d'Europa, aiuta la comunità Rom so-
stenendo le autorità locali di 115 comuni attraverso l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione di strategie e servizi 
pubblici mirati a creare una società più inclusiva per i Rom. Questo programma apporta benefici a circa 65 000 persone. 
Per il secondo anno consecutivo, la Commissione europea si unisce all'iniziativa del Parlamento europeo, insieme alle 
organizzazioni generali europee della società civile, per ospitare una serie di eventi fra l'8 e il 12 aprile per celebrare la 
Giornata internazionale dei Rom. 
 

Procedure digitali più semplici all'interno del Mercato Unico dell'UE:  
10° anniversario del sistema d'informazione del mercato interno 
Dalla sua istituzione 10 anni fa il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) ha contribuito ad agevolare la vita e il 
lavoro dei cittadini dell'UE e lo svolgimento di attività commerciali in un altro Stato membro dell'Unione. Questo strumen-
to online multilingue consente una cooperazione più rapida, agevole ed efficiente tra le autorità nei 
diversi paesi dell'UE, migliorando di conseguenza la vita dei cittadini europei. Dal 2008 ha reso possi-
bili oltre 110 000 scambi di informazioni tra le autorità, su questioni come la prestazione di servizi, le 
domande di tessera professionale europea (EPC) e il riconoscimento delle qualifiche professionali. 
Prima di una conferenza organizzata oggi dalla Commissione, la Commissaria responsabile per il 
Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI Elżbieta Bieńkowska ha dichiarato: "Un mercato 
unico efficiente è fondamentale per la crescita e la prosperità nell'UE. Dobbiamo sfruttare al meglio le 
nuove tecnologie digitali per accelerare le procedure amministrative e ridurre gli oneri. L'IMI ha svolto 
un ruolo essenziale in questo senso negli ultimi 10 anni e negli ultimi due si è rivelato un fattore fondamentale per il suc-
cesso dell'EPC. Potrebbe servire anche da piattaforma di sostegno per nuovi strumenti innovativi, come la carta elettro-
nica europea dei servizi (e-Card), finalizzati ad agevolare gli spostamenti dei prestatori di servizi nell'Unione." Oggi la 
Commissione ha anche pubblicato una valutazione dell'esperienza delle parti interessate con l'EPC e le procedure del 
meccanismo di allerta. Introdotta nel gennaio 2016, la tessera professionale europea è disponibile per cinque professio-
ni molto mobili (infermieri responsabili dell'assistenza generale, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobilia-
ri), per coloro che desiderano lavorare in un altro Stato membro. 
Il meccanismo di allerta richiede ai Paesi dell'UE di avvisarsi l'un l'altro tramite l'IMI in merito ai professionisti nei settori 
della sanità o dell'istruzione dei minori soggetti a un divieto o a una restrizione all'esercizio della professione in un dato 
paese dell'UE. La valutazione dimostra che l'EPC e il meccanismo di allerta hanno ulteriormente rafforzato la sicurez-
za della mobilità professionale e hanno apportato valore aggiunto rispetto ai processi di riconoscimento tradizionali. 
Anche i riscontri delle parti interessate hanno confermato che il meccanismo di allerta rafforza la cooperazione e la 
fiducia tra le autorità nazionali per quanto riguarda la sicurezza della mobilità professionale. 
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#EUSAVESLIVES: nuova campagna d'informazione  
sulla risposta alle emergenze dell’UE 
La Commissione europea ha avviato una nuova campagna di informazione in diversi paesi euro-
pei finalizzata a spiegare in modo interattivo come l’UE aiuta a coordinare la risposta alle emer-
genze in caso di catastrofi naturali e altre crisi in Europa e nel mondo. La campagna arriva pochi 
mesi dopo l’ambiziosa proposta della Commissione europea di migliorare l’attuale meccanismo di 
protezione civile dell'UE attraverso rescEU. La campagna, utilizzando le più recenti tecnologie di 
realtà virtuale, consente ai cittadini di comprendere meglio l’attività di risposta alle crisi dell’UE. Il 

Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ChristosStylianides, ha dichiarato: "Dobbiamo avvicinare 
l’Europa ai cittadini e illustrare gli interventi concreti realizzati dall’UE per garantire il loro benessere. Con la nostra nuo-
va campagna intendiamo fornire ai cittadini dati attendibili e dimostrare in che modo l’Unione europea protegge i bambi-
ni, le donne e gli uomini del nostro continente e del resto del mondo." La campagna itinerante è stata inaugurata a Vil-
nius, in Lituania, dove resterà aperta al pubblico per dieci giorni, prima di giungere a Bucarest, Roma, Berlino, Marsiglia 
e Madrid. 
 

L'UE è pronta ad intensificare il sostegno allo Zimbabwe 
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica è in visita 
in Zimbabwe, dove incontrerà il Presidente Emmerson Mnangagwa e visiterà alcuni pro-
getti finanziati dall'UE. Saranno avviati nuovi programmi finanziati dall'UE del valore di 23 
milioni di euro per migliorare l'accesso della popolazione ai servizi sanitari e aumentarne 
i mezzi di sostentamento. La visita ha luogo in vista delle elezioni in Zimbabwe, che si 
terranno entro la prima metà del 2018. Il Commissario Mimica ha dichiarato: "Sono qui 
per dimostrare al popolo e alle autorità dello Zimbabwe che l'UE è pronta a fornire ulte-
riore sostegno al processo di transizione del paese verso la democrazia e la prosperità. 
Sono anche felice di avviare nuovi programmi di sostegno dell'UE nel campo della sanità 
e per la creazione di posti di lavoro, per un importo complessivo di 23 milioni di euro. Nel 
momento in cui lo Zimbabwe inaugura un nuovo capitolo della sua storia, abbiamo fidu-
cia nelle autorità e siamo certi che coglieranno questa opportunità unica e affronteranno 
le sfide politiche ed economiche del paese". 
 

Questa settimana al Parlamento europeo: sistema comune  
di asilo, dialogo religioso, situazione in Ungheria 
Le regole per semplificare e velocizzare le procedure di asilo, il rispetto dei valori UE in Ungheria e un dialogo 
con i leader delle organizzazioni non confessionali tra i temi in agenda. Giovedì 12 aprile la Commissione Libertà 
civili, giustizia e affari esteri vota una proposta per stabilire una procedura unica e comune per le richieste di asilo in 
tutti gli stati membri dell’UE. L’obbiettivo è semplificare e velocizzare le procedure di asilo ed evitare che i rifugiati 
scelgano i loro paesi preferiti in cui chiedere asilo (cosiddetto “asylum shopping”). Per saperne di più sulla risposta 
dell’UE al fenomeno migratorio. La stessa Commissione sulle libertà civili esprimerà il proprio giudizio sulla situazione 
in Ungheria. Gli eurodeputati stanno valutando se il paese sia a rischio di una grave violazione dei valori dell’UE e se 
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 7. Mercoledì 11 è in programma 
un incontro tra le istituzioni UE e le chiese europee, le associazioni religiose e le organizzazioni non confessionali sotto 
gli auspici del primo vicepresidente Mairead McGuinness. Il tema principale del dialogo interreligioso riguarda la questio-
ne delle discriminazioni e delle persecuzioni nei confronti dei non credenti in tutto il mondo. 
 

L'UE si conferma il principale donatore mondiale di aiuti  
allo sviluppo con 75,7 miliardi di euro nel 2017 

Secondo gli ultimi dati OCSE/DAC(link is external), nonostante una lieve flessione 
rispetto all'anno precedente, l'Unione europea e i suoi Stati membri si confermano il 
principale fornitore mondiale di aiuti pubblici allo sviluppo (APS), con 75,7 miliardi di 
euro complessivi nel 2017, pari allo 0,50% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e 
ben al di sopra della media dello 0,21% dei membri non UE del Comitato di aiuto allo 
sviluppo (CAS). Nel 2017 l'APS totale è diminuito rispetto al 2016 passando da 131 
miliardi a 130 miliardi di euro, di cui il 57% era costituito dall'APS collettivo dell'UE. Il 
Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha di-
chiarato: "L'UE e i suoi Stati membri continuano a fornire oltre la metà degli aiuti pub-
blici allo sviluppo a livello mondiale, investendo in persone, società e istituzioni più 
forti. Sono tuttavia molto preoccupato per la diminuzione dell'APS collettivo dell'UE e 
degli aiuti allo sviluppo a livello mondiale. Per realizzare uno sviluppo sostenibile è 
necessario uno sforzo collettivo costante. Sappiamo di dover fare di più. In quanto 
principale donatore mondiale di APS, l'UE deve dar prova di leadership e responsabili-
tà." L'UE e i suoi Stati membri sono da sempre in prima linea nell'impegno mondiale 

per il finanziamento dello sviluppo. Dal 2015, anno di adozione del programma d'azione di Addis Abeba e dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, gli aiuti collettivi dell'UE sono aumentati di 7,8 miliardi di euro, ovvero del 12%, men-
tre il rapporto APS/RNL è aumentato del 6%, a sostegno degli sforzi dell'UE e dei suoi Stati membri volti a promuove-
re la prosperità, la pace e lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. 
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Digital Day 2018: i paesi dell'UE si impegnano  
a collaborare di più per il digitale 

La Commissione riunirà i ministri e i rappresentanti dei paesi dell'UE, dell'industria, del mondo ac-
cademico e della società civile per promuovere la cooperazione nei settori dell'intelligenza artificia-
le, delle tecnologie blockchain, della sanità elettronica (eHealth) e dell'innovazione. Le discussioni 
si concentreranno su come gli sviluppi tecnologici daranno forma al futuro dell'Europa e su quanto 
siano fondamentali maggiori investimenti e competenze digitali per costruire un mercato unico digi-
taleforte.  Dopo il Digital Day dell'anno scorso a Roma, che ha generato proficue collaborazioni in settori quali il calcolo 
ad alte prestazioni, la mobilità connessa e la digitalizzazione dell'industria, la Commissione ripropone l'iniziativa per in-
coraggiare una maggiore cooperazione nel digitale. In un anno sono stati compiuti importanti passi avanti verso la realiz-
zazione del mercato unico digitale. L'abolizione delle tariffe di roaming e la portabilità dei contenuti online sono ormai 
parte integrante della vita dei cittadini europei. Nel maggio 2018 entreranno in vigore norme più severe in materia di 
protezione dei dati e la prima normativa a livello di UE sulla cibersicurezza. Su molte proposte tuttavia è ancora neces-
sario trovare un accordo. L'Europa deve progredire e, basandosi sul mercato unico digitale, aumentare gli investimenti e 
promuovere la cooperazione in settori chiave quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie blockchain, la sanità elettronica 
e l'innovazione. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "I cittadini euro-
pei stanno iniziando a godere dei benefici concreti del mercato unico digitale. Ora possono attraversare le frontiere con i 
loro servizi di streaming video e audio preferiti e senza tariffe di roaming. I blocchi geografici sugli acquisti online saran-
no presto un lontano ricordo e dal 25 maggio sarà migliorata la protezione dei nostri dati personali. Il Digital Day di 
quest'anno è il momento ideale per riconoscere ciò che abbiamo realizzato, ma anche per incoraggiare gli Stati membri 
a procedere rapidamente con le proposte legislative ancora in discussione. Abbiamo bisogno di preparare insieme il 
nostro futuro digitale e di fare di più, unendo forze e risorse, per cogliere le opportunità offerte da tecnologie quali intelli-
genza artificiale e blockchain." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichia-
rato: "La digitalizzazione sta trasformando la nostra società e l'unico modo per beneficiarne appieno è attraverso una 
stretta e fruttuosa collaborazione. Impegno e investimenti coordinati a livello di UE sono indispensabili per affrontare le 
sfide future. Mi aspetto che il Digital Day 2018 intensifichi la cooperazione digitale in Europa per quanto riguarda l'intelli-
genza artificiale e la sanità elettronica e incoraggio tutti gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a contribuire ai no-
stri sforzi affinché l'Europa resti protagonista sulla scena mondiale nell'era digitale." I momenti principali del Digital Day 
2018 comprenderanno dichiarazioni volte a: 
unire le forze per quanto riguarda l'intelligenza artificiale (IA). L'intelligenza artificiale può apportare notevoli benefici alla 
nostra società ed economia, quali una migliore assistenza sanitaria, trasporti più sicuri e un'industria più competitiva. 
Per beneficiare appieno delle opportunità offerte dall'IA, è necessario che i paesi europei lavorino insieme, anche per 
l'uso dei più alti standard per la protezione dei dati. La Commissione adotterà una comunicazione sull'IA nelle prossime 
settimane; costituire un partenariato europeo per le tecnologie blockchain. La Commissione europea ha inaugurato, nel 
febbraio 2018, l'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e investirà circa 300 milioni di € in progetti a sostegno 
dell'uso delle tecnologie blockchain. Al tempo stesso gli Stati membri sono stati molto attivi nel sostenere gli ecosistemi 
blockchain, avviando esperimenti e annunciando azioni a livello governativo. Per sfruttare le molte opportunità offerte 
dalla blockchain e evitare un approccio frammentario, domani la Commissione getterà le basi per istituire un partenaria-
to europeo blockchain, per promuovere infrastrutture interoperabili che aumenteranno i servizi digitali affidabili;. 
condividere i dati per personalizzare l'assistenza sanitaria. I fabbisogni dei cittadini sono al centro dell'innovazione, ba-
sata sui dati, del sistema di assistenza sanitaria e dovrebbero essere alla base della loro cura personalizzata. La dichia-
razione eHealth ha lo scopo di collegare l'accesso alle banche dati genomiche esistenti e future in tutta l'Unione europe-
a, il che favorirà la ricerca sulle malattie rare, sul cancro, sulla farmacogenomica, sulla prevenzione delle malattie, sulle 
malattie legate al cervello e su altre patologie. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri contribuirà a superare la 
mancanza di interoperabilità e la frammentazione delle iniziative in tutta l'UE, garantendo al contempo i più alti standard 
per la protezione dei dati personali. Ciò consentirà inoltre all'UE di mantenere una posizione di primo piano per quanto 
riguarda la medicina personalizzata nel suo complesso, promuovendo i risultati scientifici e la competitività industriale; 
incoraggiare l'innovazione con l'aiuto di un nuovo strumento online. Lo strumento Innovation Radar può aiutare ad abbi-
nare gli innovatori a coloro che possono aiutarli a portare le loro innovazioni sul mercato. Nel corso del Digital Day 2018 
la Commissione incoraggia la cooperazione a sostegno delle innovazioni più rivoluzionarie in Europa. L'iniziativa ha 
inoltre lo scopo di sviluppare ulteriormente lo strumento online e arricchirlo coi più importanti progetti di innovazione na-
zionali.  
corridoi di prova transfrontalieri 5G a sostegno della mobilità connessa e automatizzata. Una prima serie di corridoi di 
prova su larga scala è stata annunciata nel settembre 2017. Spagna e Portogallo firmeranno un memorandum d'intesa 
che dà il via alla loro cooperazione. Contesto 
Il Digital Day 2017 si è concentrato su cinque iniziative: 
i ministri hanno firmato una dichiarazione per dare all'Europa un ruolo di protagonista sulla scena mondiale del calcolo 
ad alte prestazioni, che ha accelerato la cooperazione europea nel campo dei supercomputer con l'impresa comune 
EuroHPC del gennaio 2018. 
29 paesi europei hanno firmato una lettera di intentiper istituire, insieme alla Commissione, un quadro giuridico per le 
prove transfrontaliere con veicoli connessi, che ha portato all'annuncio, nel settembre 2017, di diversi corridoi di prova 
su larga scala. 
La Commissione ha inaugurato la piattaforma europea di digitalizzazione dell'industria per collegare le iniziative nazio-
nali, che ha contribuito a sviluppare una rete di poli dell'innovazione digitale in tutta Europa e a favorire la cooperazione 
pubblico-privato. 
La Commissione ha avviato il programma di tirocini dell'iniziativa "Opportunità digitali" che ha portato al lancio dell'inizia-
tiva di tirocini transfrontalieri nel dicembre 2017. Si prevede che i primi tirocini cominceranno quest'estate. 
La Commissione ha presentato un quadro europeo di interoperabilità aggiornato che nell'ottobre 2017 è stato sancito 
dalla dichiarazione ministeriale sull'eGovernment ed è considerato la tabella di marcia per la digitalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration


VentureEU: 2,1 miliardi di € per stimolare gli investimenti  
in capitale di rischio nelle start-up innovative europee 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno lanciato un programma paneuropeo di 
fondi di capitali di rischio (VentureEU) volto a stimolare gli investimenti nelle start-up e scale-up innovative in tutta Euro-
pa. L'Europa vanta un'abbondanza di talenti, ricercatori di punta e imprenditori qualificati ma può fare di meglio per tra-
sformare quest'eccellenza in storie di successo. L'accesso al capitale di rischio per l'innovazione ha un ruolo chiave in 
questo senso. La Commissione e il FEI annunciano oggi sei fondi partecipanti che riceveranno il sostegno dell'UE nella 
loro missione di investire nel mercato europeo dei capitali di rischio. Sostenuti da finanziamenti dell'UE per un valore di 
410 milioni di €, i fondi sono finalizzati a raccogliere fino a 2,1 miliardi di € di investimenti pubblici e privati che a loro 
volta dovrebbero portare a circa 6,5 miliardi di € di nuovi investimenti nelle start-up e nelle scale-up innovative in tutta 
Europa, raddoppiando così il totale dei capitali di rischio attualmente disponibili nel continente. Jyrki Katainen, Vicepresi-
dente della Commissione e Commissario per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiara-
to: "Per il capitale di rischio, le dimensioni contano!" Con VentureEU, i numerosi imprenditori innovativi europei potranno 
presto ricevere gli investimenti di cui hanno bisogno per innovare e trasformarsi in esempi di successo a livello mondia-
le. Ciò significa maggiore occupazione e crescita in Europa." Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e 
l'innovazione, ha affermato: "VentureEU è un elemento chiave della strategia Open innovation che abbiamo lanciato tre 
anni fa. È essenziale affinché l'Europa rimanga un leader industriale e una potenza economica." Elżbieta Bieńkowska, 
Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato:"VentureEU aumenterà l'importo e 
la dimensione media dei fondi di capitale di rischio. Farà sì che le nostre start-up ad alto potenziale rimangano e cresca-
no in Europa, sfruttando appieno il mercato unico." Pier Luigi Gilibert, Amministratore delegato del FEI, ha aggiun-
to: "VentureEU sarà un fattore importante nella scena UE del capitale proprio. Fino ad ora abbiamo sostenuto più di 500 
fondi diversi ma con VentureEU l'UE ha creato un programma unico. Il FEI è fiero di partecipare a quest'iniziativa." Il 
capitale di rischio è fondamentale per il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, ma nonostante ciò rima-
ne poco sviluppato in Europa. Nel 2016 il capitale di rischio investito nell'UE è stato di circa 6,5 miliardi di €, contro i 39,4 
miliardi di € investiti negli Stati Uniti. I fondi di capitale di rischio in Europa hanno inoltre dimensioni troppo ridotte: 56 
milioni di € in media, rispetto ai 156 milioni di € negli Stati Uniti. Gli investitori di capitali di rischio si spostano di conse-
guenza verso ecosistemi nei quali hanno maggiori possibilità di crescere rapidamente. Alla fine del 2017, 26 società 
dell'UE avevano raggiunto una valutazione di mercato superiore a 1 miliardo di $, considerata eccezionale, contro le 109 
degli Stati Uniti e le 59 della Cina. VentureEU offrirà nuove fonti di finanziamento, permettendo agli innovatori europei di 
trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Si stima a 1 500 il numero di start-up e scale-up che vi avranno acces-
so in tutta l'UE. L'UE fornirà investimenti cardine fino a 410 milioni di € comprendenti 67 milioni di risorse proprie del FEI, 
200 milioni provenienti da Orizzonte 2020 (strumento InnovFin per il capitale), 105 milioni da COSME (il programma 
europeo per le piccole e medie imprese) e 105 milioni dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – il cosid-
detto piano Juncker. Gestori di fondi selezionati si occuperanno di ottenere il resto dei finanziamenti da investitori indi-
pendenti. I sei fondi investiranno in una serie di piccoli fondi e ognuno finanzierà progetti in almeno quattro paesi euro-
pei. Tali piccoli fondi di investimento contribuiranno al finanziamento di piccole e medie imprese (PMI) e imprese a me-
dia capitalizzazione in vari settori come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), il digitale, le scienze 
della vita, le tecnologie mediche e l'efficienza energetica e delle risorse. Gli investimenti dell'UE in VentureEU saranno 
gestiti dal FEI sotto la supervisione della Commissione e saranno dispiegati da sei gestori di fondi di provata professio-
nalità ed esperienza che garantiranno un approccio pienamente orientato al mercato. In questo modo si attrarrà un nu-
mero maggiore di investimenti e si aumenterà significativamente la disponibilità nell'UE di finanziamenti in capitale di 
rischio per le start-up e le scale-up. 
Contesto  La Commissione ha annunciato la creazione di un programma paneuropeo di fondi di fondi di capitali di ri-
schio (VentureEU) nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali (CMU) e dell'iniziativa start-up e scale-up. L'iniziativa è 
stata proposta per la prima volta dal Commissario Moedas nel quadro della strategia 2015 Open Innovation, Open 
Science, Open to the World. Nel novembre 2016 la Commissione e il FEI hanno lanciato un invito a manifestare interes-
se che ha raccolto 17 domande entro il termine del 31 gennaio 2017. In primo luogo la Commissione ha valutato tutte le 
proposte di investimento e ha effettuato la preselezione in funzione della loro adeguatezza al programma. Poco dopo il 
FEI ha applicato ai candidati preselezionati il regolare esercizio di dovuta diligenza, selezionandone sei che sono stati 
invitati ad avviare le negoziazioni con il FEI verso la fine del 2017. I primi due accordi sono stati firmati oggi a Bruxelles 
tra IsomerCapital e il FEI e tra il gruppo Axon Partners e il FEI. Gli accordi con i quattro candidati restanti – Aberdeen 
Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management e Schroder Adveq – dovrebbero essere conclusi nell'ar-
co del 2018. VentureEU fa parte del più ampio ecosistema che l'UE sta mettendo in atto per offrire ai tanti imprenditori 
innovativi europei tutte le possibilità di diventare società leader a livello mondiale. In particolare, nell'ambito delpiano 
d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha presentato una serie di misure volte a migliorare l'ac-
cesso al finanziamento per le piccole imprese e le imprese in crescita e creare così occupazione e crescita. Anche 
il piano di investimenti per l'Europa ha l'obiettivo di migliorare il contesto imprenditoriale dell'UE facendo un uso più intel-
ligente delle risorse finanziarie ed eliminando gli ostacoli agli investimenti. Il 1° marzo 2018 sono entrate in vigore nuove 
norme in materia di investimenti in capitali di rischio (EuVECA) e di fondi per l'imprenditoria sociale (EuSEF), che rende-
ranno la gestione di tali fondi più agevole per i gestori di fondi di qualsiasi dimensione e che consentiranno a una gam-
ma più ampia di imprese di beneficiare di questo tipo di investimenti. Le nuove norme renderanno inoltre la commercia-
lizzazione transfrontaliera dei fondi EuVECA ed EuSEF meno costosa e semplificheranno la procedure di registrazione. 
Come annunciato nella nuova strategia di politica industriale la Commissione sta valutando la possibilità di istituire un'a-
zione complementare di sviluppo per il capitale di rischio (ESCALAR) onde consentire ai fondi di capitale di rischio di 
aumentare la loro capacità d'investimento. Nel novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva 
in materia di insolvenza delle imprese che si concentra sull'agevolazione delle ristrutturazioni precoci e sull'offerta di una 
seconda opportunità all'imprenditore. La Commissione sta anche portando avanti il suo progetto di costruire un solido 
spazio unico europeo dell'IVA, che comprende una recente proposta di misure specificamente mirate ad aiutare le 
PMI che operano a livello transfrontaliero nell'UE. Sono state inoltre concordate a livello UE nuove norme che dovreb-
bero semplificare gli obblighi in materia di IVA per migliaia di PMI che vendono prodotti online in tutta l'Unione. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_en.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm


Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi 
Che cosa significa economia circolare? Nell’Unione europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate 
di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per pro-
muovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa 
all’attuale modello economico lineare. Ma che cos’è esattamente l’economia 
circolare? Quali sono i motivi e i vantaggi che spingono verso tale cambiamen-
to? 
 Che cos’è l’economia circolare? 
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condi-
visione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali 
e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo 
di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il 
prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono 
infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono con-
tinuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore va-
lore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello 
economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utiliz-
zare e gettare”. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di 
grandi quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo. Il 
Parlamento europeo chiede l’adozione di misure anche contro l’obsolescenza programmata dei prodotti, strategia pro-
pria del modello economico lineare. 
Perché è necessaria la transizione verso un’economia circolare? 
 Ci troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime e allo stesso tempo a una scarsità delle risorse: 
molte delle materie prime e delle risorse essenziali per l’economia sono limitate, ma la popolazione mondiale continua a 
crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali risorse finite. Questo bisogno di materie prime crea una 
dipendenza verso altri paesi: alcuni stati membri dell’UE dipendono da altri paesi per quanto riguarda 
l’approvvigionamento. Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sul clima: i processi di estrazione e utilizzo delle materie 
prime producono un grande impatto sull’ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carboni-
ca (CO2). Un uso più razionale delle materie prime può contribuire a diminuire le emissioni di CO2. 
 Quali sono i vantaggi? 
 Grazie a misure come prevenzione dei rifiuti, ecodesign e riutilizzo dei materiali, le imprese europee otterrebbero un 
risparmio netto di €600 miliardi, pari all’8% del fatturato annuo, e ridurrebbero nel contempo le emissioni totali annue di 
gas serra del 2-4%. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi vantaggi, tra cui: 
 Riduzione della pressione sull’ambiente  Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime 
Aumento della competitività  Impulso all’innovazione e alla crescita economica 
Incremento dell’occupazione – si stima che nell’UE grazie all’economia circolare ci saranno 580.000 nuovi posti di 
lavoro. Con l’economia circolare i consumatori potranno avere anche prodotti più durevoli e innovativi in grado di far 
risparmiare e migliorare la qualità della vita. Ad esempio, ricondizionare i veicoli commerciali leggeri anziché riciclarli 
potrebbe portare a un risparmio di materiale per €6,4 miliardi all’anno (circa il 15% della spesa per materiali) e €140 
milioni in costi energetici, con una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 6,3 milioni di tonnellate. 
 

OpenCoesione si rinnova!  
Restyling grafico, upgrade tecnologico e completo bilinguismo italiano-inglese per il portale su programmazione e attua-
zione dalle politiche di coesione in Italia, online dal 2012 con dati in formato aperto sui progetti finanziati e navigazione 
interattiva su risorse assegnate e spese, localizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di rea-
lizzazione, impegni e pagamenti. Il nuovo layout grafico propone innovazioni in continuità con la versione precedente ed 
è navigabile con maggiore facilità anche da dispositivi mobili per consultare contenuti e dettagli su Piani, Programmi e 
singoli progetti finanziati. Anche il motore di ricerca è potenziato per rendere sempre più immediato l’accesso a dati e 
informazioni su progetti e soggetti coinvolti nelle politiche di coesione a livello territoriale.  

https://opencoesione.gov.it/it/news/opencoesione-online-la-nuova-versione-del-portale/ 
 

Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, un ulteriore passo avanti 
per la comunità professionale, il 18 Aprile si inaugura la sede 
Mercoledì 18 Aprile, alle ore 10.30, sarà inaugurata la sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia. Nei locali di via 
Torino 27/d, al primo piano, a Palermo, sarà tagliato il nastro dei nuovi locali che l’Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali della Regione Sicilia ha donato alla Fondazione. La cerimonia di inaugurazione avverrà alla presenza della auto-
rità civili, religiose e militari, dei componenti degli organi rappresentativi della Fondazione e dei Consiglieri dell’Ordine. 
La Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, nata lo scorso anno per volere del Consiglio dell’Ordine, ha molteplici scopi 
statutari tra cui la progettazione anche in ambito comunitario, la formazione dei professionisti Assistenti Sociali, la divul-
gazione scientifica e culturale, la realizzazione di seminari, studi e ricerche in ambito sociale, l’istituzione di premi e bor-
se di studio, la supervisione professionale, la collaborazione con enti pubblici e privati, la costituzione di reti etiche e 
sociali. I locali che saranno inaugurati il 18 Aprile, attigui a quelli dell’Ordine, dispongono di un’ampia sala conferenze, di 
uffici e servizi. Un nuovo luogo dove creare cultura con forte vocazione al sociale grazie alla Fondazione che sarà prota-
gonista nella formazione dei professionisti Assistenti Sociali e si dedicherà alla progettazione in ambito nazionale e della 
comunità europea. Dalla sua nascita la Fondazione ha già avviato e intessuto una fitta rete di contatti con le altre Fon-
dazioni di Assistenti Sociali italiane, con le istituzionali regionali e nazionali, con associazioni e cooperative in ambito 
sociale. L’inaugurazione della sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia è un ulteriore passo avanti al servizio 
della Comunità professionale e dei Cittadini. 
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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.  Scadenza : 7 maggio 
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.   

 
Pagina 11 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/febbraio/riaprono-fondi-starter-energia
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-starter
http://www.fondostarter.unifidi.eu/
http://www.fondoenergia.unifidi.eu/
https://youtu.be/CRVTgxsQshk
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
https://www.euroinfosicilia.it/invito-per-la-presentazione-delle-istanze-dei-soggetti-beneficiari-in-attuazione-del-po-fesr-20142020-asse-9-obiettivo-tematico-9-obiettivo-specifico-9-3-azione-9-3-8/


Europa & Mediterraneo n. 15 del 11/04/2018 

 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

Bando Culturability, 450 mila euro per rigenerare  
spazi abbandonati 
Avviare progetti culturali innovativi ad alto impatto sociale che rigenerano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti 
industriali, abbandonati o sottoutilizzati. Per farlo saranno destinati 450 mila euro nell’ambito del bando Culturability, 
promosso dalla Fondazione Unipolis e rivolto in particolare ad organizzazioni non profit, cooperative e imprese cultura-
li, team informali, composti in prevalenza da under 35. Per candidare i progetti online sul sito www.culturability.org c’è 
tempo fino alle ore 13 del 20 aprile. Fra le proposte pervenute, ne saranno selezionate 15 che avranno l’opportunità di 
partecipare a un percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio. Tra queste, nel mese di settembre, una Commis-
sione di Valutazione selezionerà i 6 progetti finalisti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e continueranno l’attività di 
accompagnamento e mentoring.  
Gli altri 150 mila euro investiti da Unipolis saranno utilizzati per realizzare le attività di formazione e accompagnamento 
per l’empowerment dei team, rimborsi spese per partecipare ai programmi di supporto. Grazie alla collaborazione ini-
ziata lo scorso anno, la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT mette a 
disposizione ulteriori risorse economiche che consentiranno di selezionare un sesto progetto tra i 15 finalisti. Già negli 
scorsi anni, Culturability ha riscontrato ottimi risultati di partecipazione, in termini di progetti aderenti e di qualità delle 
proposte e, complessivamente, per le quattro edizioni Fondazione Unipolis ha investito un milione e 500 mila euro e 
oltre 2.770 sono stati i progetti partecipanti. ( Redattore Sociale ) 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro 2018 del partenariato pubblico-privato  
per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2018 del partena-
riato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2018 
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correla-
te e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secon-
do le necessità sul portale web dei partecipanti. 

GUUE C 128 dell’ 11/04/18 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin an-
nunciano la 2° Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di 
Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan - 
che intende offrire un riconoscimento alle migliori tesi di ricerca magistrale che investighino 
il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, 
dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del premio Valeria Solesin è aperto 
a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimen-
to di una Laurea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti discipli-
nari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il concorso è inspirato sia agli 
studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricer-
che contemporanee che evidenziano gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento 
dei profitti, al ringiovanimento demografico dei board, e alle opportunità indotte di lavoro con conseguente incremento 
dei consumi. Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e 
stage, offerti da Allianz Worldwide Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e Territorio, 
Zurich, Albè e Associati, Boscolo, EY, Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della 
Società Italiana di Statistica (SIS). Scadenza: 31 luglio 2018. 

http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione 
 

26-30 agosto: seminario Media in Conflicts 
Il "Media in Conflicts Seminar" (MICS) è un seminario internazionale incentrato sul 
“giornalismo dei conflitti”, che si tiene ogni anno in Israele. Ai giornalisti di tutto il 
mondo, di età compresa tra 21 e 35 anni e impegnati nel campo della copertura dei con-

flitti, si offre l'opportunità di apprendere competenze teoriche e pratiche sulla copertura dei conflitti da parte dei migliori 
esperti del settore. I partecipanti svilupperanno una comprensione più approfondita del DNA dei conflitti, degli ostacoli 
nella segnalazione e dei modi per superarli. Il seminario, che si svolgerà dal 26 al 30 agosto 2018, è un'esperienza 
unica che darà ai partecipanti l'opportunità di acquisire strumenti professionali per eccellere nel campo del giornalismo 
dei conflitti. Il seminario include: • lezioni giornaliere • tour strategici a Gerusalemme e aree critiche in Israele e in 
Cisgiordania • workshop pratico 
  Informazioni generali: • la lingua ufficiale del seminario è l'inglese • il soggiorno completamente sovvenzionato e 
comprensivo di alloggio, pasti e trasporto locale (escluso il biglietto aereo) 
• La partecipazione a MICS garantisce ai partecipanti un pass gratuito di giornalista alla conferenza annuale ICT 
(International Institute for Counter-Terrorism), 3 - 6 settembre 2018, a Tel-Aviv. Scadenza: 30 aprile 2018. 

 https://www.mics.org.il/ 
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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 
 

"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 ma-
niera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Cen-
tro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), 
Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

Borse di studio della Social Change School 
Come ogni anno, la Social Change School mette a disposizione delle Borse di studio da 2000 e 3000 euro per acce-
dere ai Master Internazionali, con inizio Giugno 2018: PMC – Project Management for International Cooperation, 
FRAME – Fundraising Management in the NGOs. Social Change School è un Istituto internazionale non profit e non 
governativo di ‘tras-formazione sociale’ dedicata alla formazione di manager non profit di qualità e all’innovazione so-
ciale, dal 1997. Per accedere al Master è necessario passare un colloquio di selezione e orientamento; per prenotare il 
colloquio basta compilare la scheda colloquio.  La prima scadenza per la richiesta delle borse di studio (dopo ammis-
sione ai Master) è il 13 Aprile, i risultati saranno resi noti il 17 Aprile 2018. La seconda scadenza sarà il 15 Giugno 
2018. 

http://www.socialchangeschool.org/it/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio/ 

6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia  
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei De-
mocratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento riunirà100 gio-
vani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accade-
mico, politico ed economico per discutere 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 so-
ciale dell’Europa, possono compilare un modulo online e sintetiz-
zare 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 na-
scita! 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 strumento concreto di sostegno per tutte le popola-
zioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 

 

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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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 

 

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 
 

Direzione generale Risorse umane e sicurezza Pubblicazione 
di un posto di direttore (grado AD 14) 
Direzione «Sicurezza» (DG HR.DS), sede di Bruxelles  

(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) COM/2018/10379 Requisiti:  
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Nazionalità: 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 
normale 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 
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 ade-
guata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il 
requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte 
del 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 (si veda l’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. Il termine ultimo d’iscrizione 
è il 7 maggio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale le iscrizioni online non saranno più possi-
bili. 

GUUE C /A 120 del 06/04/18 

Faber: contest per creativi digitali 
Al via la quinta edizione di Faber, il concorso per creativi digitali, organizzato da SocialTech, in collaborazione con 
Impact Hub Torino. Lo scopo è quello di valorizzare le competenze dei talenti del nostro Paese e farli incontrare 
con imprese, organizzazioni, spazi di incubazione e accelerazione interessati alle loro abilità.Al concorso possono 
partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni che dovranno proporre un’opera realizzata negli ultimi 18 mesi. Sono dodici i 
premi speciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta 
formazione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al 
Fabermeeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci sa-
ranno presentazioni e workshop in cui i vincitori incontreranno aziende innovative e soggetti del terzo settore. 
Le sezioni del concorso per cui inoltrare la candidatura sono: 
 - Live action e animazione  

 Visual e graphic desig 
- Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  

 - Siti e piattaforme Web, app e IoT   
Scadenza: 25 giugno 2018. 

http://www.fabermeeting.it/ 
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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 
 

Bando per giovani imprenditori agricoli 
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ismea – ha indetto un bando per facilitare l’accesso dei giova-
ni in agricoltura, che si insediano per la prima volta, con mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agrico-
la.Per il bando Ismea mette a disposizione 70 milioni di euro di cui 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle 
Regioni del Centro-Nord e l’altra metà per le iniziative nel Sud e nelle Isole. Per partecipare è richiesta un’età compre-
sa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Negli ultimi anni 151 giovani sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento 
finanziario di Ismea. Complessivamente sono stati messi a disposizione 116 milioni di euro che hanno interessato un 
totale di circa 6 mila ettari e contribuito alla creazione di 450 nuovi posti di lavoro. Scadenza: 11 maggio 2018. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 
 

SVE in Spagna per la mobilità giovanile 
Animatori e formatori nell'ambito di programmi europei di mobilità 

SVE in Romania per l'ambiente 
Progetto volto alla protezione dell'ambiente per un futuro migliore. 

SVE in Austria per l'educazione alternativa 
Una scuola alternativa che offre ai bambini la possibilità di apprendere. 

SVE in Slovacchia per l'integrazione sociale 
Attività dirette all'inclusione e alla riduzione della povertà. 

Scambio in Romania sull'utilizzo dei social 
Responsabilizzare i giovani all'uso consapevole dei social network. 

SVE in Bulgaria per l'arte moderna 
Vai in un centro che si occupa di sviluppare l'espressione artistica  

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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 

Europa & Mediterraneo n. 15 del 11/04/2018 
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Nuovo Bando scientifico 
Nuova pubblicazione in Bando scientifico.  Scadenza:  22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA  Bando per la rac-
colta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021 

 

Premio Gaetano Marzotto per startup innovative 
Apre il bando dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto, aperto a nuovi imprenditori che 
siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società. Un percorso volto a sostenere le 

PMI innovative e le startup in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative. Due i 
bandi: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo a società costituite con o 
un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner finanziario o industriale (fatta eccezione per le società del settore bio/
med/lifescience/healthcare) con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il secondo a startup innovative, con un 
riconoscimento in denaro di 50.000 euro. In palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, oltre 30 percorsi di affian-
camento offerti dalla rete di incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e diversi Premi Speciali promossi dalle 
corporate partner. Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in gra-
do di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese.  
Scadenza: 14 maggio 2018. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 
 

Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 2018”, che inten-
de premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni 
età. Il Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla 
- imprese con un progetto innovativo al femminile 
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare 
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo 
presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambienta-
le. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al secondo classificato 2.000 
euro e al terzo 1.000. Al premio speciale con maggiore impatto sociale andranno 500 
euro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan 
con una descrizione del progetto e degli obiettivi da raggiungere.  Scadenza: 30 settem-
bre 2018. 

https://www.donna-lavoro.it/ 
 

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 
 

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

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

AVVISO DI POSTO VACANTE 
CONS/AD/136/18  
 INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale C — Af-
fari esteri, allargamento e protezione civile Direzione 2 — Allarga-
mento, sicurezza, protezione civile, sostegno al Consiglio «Affari 
esteri»  
Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) 
Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto 
EU SECRET  
Condizioni specifiche — aver completato una formazione universi-
taria completa attestata da un diploma  ; — avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui 
almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organiz-
zative o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25/04/2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/137/18 
Servizio Politica generale e istituzionale Direzione 2 — Relazioni interistituzionali Luogo di lavoro Bruxelles Denomina-
zione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto Non richiesto  
Condizioni specifiche — aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma; — avere al-
meno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di 
un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organizzative o in posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/138/18 
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Servizio giuridico Direzione 7 — Qualità della legislazione Luogo di lavoro Bruxel-
les Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto EU 
SECRET  Condizioni specifiche — possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di 
dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente — avere almeno quindici anni di esperienza 
professionale in materia di consulenza giuridica o istituzionale e almeno cinque anni di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Cinque anni in posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta. 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/139/18  
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Servizio giuridico Direzione 2 — Occupazione, affari sociali, istruzione, agricoltura 
e pesca Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla 
osta di sicurezza richiesto EU SECRET  
Condizioni specifiche — Possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in 
giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente. — Avere almeno quindici anni di esperienza professio-
nale in materia di consulenza giuridica e almeno tre anni di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali 
e organizzative. Tre anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati 
equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/140/18  

INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale F — Comunicazione e informazione Direzione 2 — Informa-
zione e attività pubbliche Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado 
AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET. Condizioni specifiche — Aver completato una formazione univer-
sitaria completa attestata da un diploma. — Avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui 
almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organiz-
zative o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

GUUE C 119/A del 05/04/18 
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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/ 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-nellassistenza-medica/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-nellassistenza-medica/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
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Concorso nazionale di narrativa breve " Animus Loci":  
tracce d'Europa  
nel cuore d'Italia” 
I racconti, di lunghezza non superiore alle 4 car-
telle, devono pervenire entro il 30 aprile. Per 
celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale, 
la Rappresentanza in Italia della Commissione eu-
ropea promuove Animus Loci, un itinerario cultura-
le 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 mitteleuro-
pea (Flusso di coscienza europeo); 
 - Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto 
Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il ma-
nifesto "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 mediterra-
nea (Europa mediterranea,crogiuolo di culture, 
popoli e cibi). 
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentan-
za, 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.  
Scadenza: 30 Aprile 2018.  
Tutti i dettagli per la partecipazione al concor-
so 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. Sca-
denza: 20 aprile 2018, ore 24:00.   

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

Scambi 
UNGHERIA 
Scambio Internazionale sulla comprensione interculturale 
Un progetto per comprendere e accettare le differenze culturali, etniche e religiose contro la xenofobia, un tema ancora 
controverso al giorno d'oggi. 
ITALIA-UE 
Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione 
Un programma unico che comprende la partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli 
Stati dell'Unione Europea. 

Contatti: Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
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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 

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://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.pdf
http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-ungheria-sulla-comprensione-interculturale-tramite-il-teatro/
http://scambinternazionali.it/Progetti/master-europeo-in-diritti-umani-e-democratizzazione-ema/
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w3zg0q/j3uepw/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E1NjU2MDYrTmVzc3VuYStjYXJ0ZWxsYSZ1dG1fY2FtcGFpZ249Vk9YbWFpbCUzQTEwMDk1NjcrQ2FtcGkrZGkrdm9sb250YXJp
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 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/ 
 

 

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 
sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) nell’Unione europea. Esso fornisce consulenze, 
ricerche, analisi 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 
attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più o avere un livello 
d’istruzione corrispondente a un ciclo di studi universitari completo, attestato da un diploma, e un’adeguata espe-
rienza 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, matu-
rata 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 
soddisfacente 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 gra-
do 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 agenti 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 
seguire 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 
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NFFTY Film 
Festival per 
giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival ci-
nematografico del mondo per regi-
sti emergenti.  NFFTY 2018 si 
terrà dal 25 al 28 ottobre a Seattle, 
WA. Tutti i film (nazionali e inter-
nazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: - Feature: qualsiasi film narrativo di durata supe-
riore 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 
 

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/ 
 

 Prendi pArte! - Bando per progetti destinati ai giovani 
La DGAAP, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Mi-
BACT, 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 specifi-
cità del territorio e che puntino al coinvolgimento 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 copertura 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 
 

Campi di volontariato su : https://campidilavoro.it/ 
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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.nffty.org/submit
http://www.dirittidiretti.it/
http://www.turismipertutti.it/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/
http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html
https://campidilavoro.it/
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/
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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 A-
wards, 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 cambiato, perché il parlamento Europeo ha adottato 
un’azione preparatoria per il settore musicale europeo, che sarà implementata 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 produzione, distribuzione, digitale. Dal 2015 la Commissione Europea sta cercando di 
analizzare le esigenze del settore musicale in Europa per disegnare una nuova strategia, ossia“Music Moves Europe”, 
che dovrebbe essere la base del successore 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 im-
portanti 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 nuo-
vo ecosistema musicale. Per partecipare alla call c’è tempo fino al 21 aprile 2018. Se siete enti pubblici o privati legal-
mente 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.  
 

Lifebility Award: giovani e innovazione rivolta al sociale 
Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions, che premia stu-
denti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica rivolta al sociale e in 
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità. L'obiettivo 
del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibilità in 
senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Lifebility 
ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione 
universitaria con un ponte fra scuola e lavoro; ai giovani partecipanti verranno offerti anche webinar tecnici e materiale 
di formazione online.  Per questa ottava edizione il premio per i 12 finalisti consiste in un tutoring personalizzato di 
circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o due viaggi per 
andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability (CSR), delle facili-
tazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei trend di sviluppo 
dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che possono essere quelli nati vicino a 
Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). Una Commissione di Selezione Fina-
le premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di incu-
bazione per le StartUp e STAGE presso aziende.  Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/ 
 

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 organizzazio-
ni:Associazione  Younet, Associazione Culturale Link o Associazione InCo, senza bisogno di aver preso contat-
to in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza . 

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

Sei un neolaureato? Sei in cerca di una nuova e promettente carriera? Possiedi buone competenze, slancio e una forte 
motivazione? Le istituzioni dell'UE stanno cercando laureati di talento e giovani professionisti per coprire oltre 100 nuovi 
ruoli di amministratore laureato. 
 Il ruolo prevede un’ampia gamma di compiti a livello di formulazione delle politiche, interventi operativi e gestione delle 
risorse. Può essere l'inizio perfetto per una carriera varia e stimolante, con sede nelle vivaci città di Bruxelles o 
Lussemburgo, dove avrai la possibilità di fare realmente la differenza per l’Europa. Lavorerai su questioni di attualità, 
come la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione dei flussi migratori, la lotta al terrorismo o il potenziamento della 
crescita e la creazione di posti di lavoro. 
Le istituzioni dell’UE richiedono livelli significativi di intraprendenza, resilienza e agilità mentale, ma offrono anche una 
vasta gamma di opportunità per ampliare le tue conoscenze, migliorare le tue competenze e sviluppare la tua carriera. 
Lavorerai in un ambiente internazionale e multiculturale per migliorare le condizioni di vita di oltre 500 milioni di cittadini. 
Non perdere questa straordinaria opportunità di carriera! Candidature aperte a partire dall'8 marzo 2018. 
Prima di candidarti è importante riflettere attentamente per valutare se una carriera nelle istituzioni dell'UE è la scelta 
giusta per te. A titolo indicativo, nel 2016 si sono presentati oltre 20 000 candidati, ma solo l'1% di loro è stato convoca-
to all'Assessment centre. La procedura di selezione è estremamente competitiva: l'elenco di riserva sarà costituito di 
soli 158 posti. 
Tieni a mente che non basta ottenere il punteggio minimo richiesto nei test. Solo i candidati con i punteggi più alti sono 
ammessi alla fase successiva della procedura di selezione. Il questionario "Lavorare nell'UE è una carriera che fa per 
me?" e i test di autovalutazione ti daranno un'idea realistica sulle tue possibilità di soddisfare gli elevati standard neces-
sari per farcela. Devi essere in possesso di un diploma universitario almeno triennale, avere una buona padronanza di 
due lingue europee e la cittadinanza dell’UE. 
Riferimento:  EPSO/AD/356/18 Apertura candidature:  08/03/2018 Termine:  10/04/2018 - 12:00(ora di Bruxelles) 
Sede/i:  Bruxelles (Belgio) Lussemburgo (Lussemburgo) Grado:  AD 5 Istituzione/agenzia:  Istituzioni dell'UE 
Tipo di contratto:  Funzionario permanente 
Prima di avviare la tua candidatura per questo concorso, ti consigliamo di seguire questi passi per riflettere seriamente 
sulle motivazioni che ti spingono a presentarti e sulle tue probabilità di successo nella nostra competitiva procedura di 
selezione. 
Leggi il bando di concorso per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione al momento della convalida 
della candidatura. 
Compila il questionario "EU Career, My Career?" che ti aiuterà a valutare se una carriera nelle istituzioni europee fa 
per te.  
Completa i test di autovalutazione: sono una simulazione dei test su computer che dovrai sostenere nel corso della 
procedura di selezione. 
Il questionario e i test dovrebbero permetterti di stabilire se sei in grado di soddisfare gli standard elevati richiesti a un 
funzionario dell'UE. 
Completare il questionario "EU Career, My Career?" e i test di autovalutazione richiede tra i 90 e i 120 minuti. 
I risultati non sono eliminatori e non vengono registrati né presi in considerazione se decidi di procedere con la candida-
tura. 
Se incontri difficoltà ad accedere e compilare il questionario a causa di disabilità e/o esigenze particolari, ti invitiamo a 
contattare lo sportello candidati dell'EPSO. 
In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento del questionario, è possibile contattare il nostro prestatore di servizi. 

https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administrators-competition_it 
 

Summer School: Entrepreneurship in humanities 
Aperto il bando per candidarsi alla prima edizione della Summer School Entrepreneurship in Humanities istituita dalla 
Fondazione Golinelli che si svolgerà a Bologna dal 9 al 21 luglio 2018. La scuola punta ad aiutare gli studenti e gli 
studiosi di estrazione umanistica ad individuare nuove opportunità imprenditoriali ad alto profilo innovati-
vo,favorendo l’acquisizione di competenze interdisciplinari derivanti dal connubio tra la tradizione umanistica e le disci-
pline sociologiche, tecnologiche ed economiche, di comunicazione e marketing.  
La summer school, gratuita grazie al sostegno di Fondazione Golinelli, è rivolta a studenti universitari, laurean-
di e laureati magistrali, dottorandi e dottori di ricerca in materie umanistiche, anche se la commissione si riserva 
di tenere in considerazione candidature di altra provenienza se riguardano progetti imprenditoriali ad alto contenuto 
innovativo connessi al mondo umanistico.  
Per candidarsi si deve compilare entro il 6 maggio 2018 il modulo apposito con i propri dati, il cv aggiornato e la lettera 
motivazionale. I candidati saranno selezionati sulla base della coerenza tra le informazioni fornite e le finalità del per-
corso formativo. 

http://www.fondazionegolinelli.it/summer-school-entrepreneurship-in-humanities/ 
 

26-27 maggio 2018: The World Village Festival 
Il Festival, che si tiene a Helsinki, Finlandia, offrirà un assaggio di diverse culture provenienti da tutto il mondo, con 
una particolare attenzione al multiculturalismo tollerante, la cooperazione allo sviluppo, le questioni globali e un appro-
fondimento sulle possibilità di ciascuno di influenzare la vita quotidiana.  
Per un fine settimana, il Festival offre innumerevoli opportunità di vivere la musica, il teatro, la letteratura, il buon cibo e 
tanto altro. Il tema di quest'anno è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, mentre il focus regionale è sull'Africa. 
La partecipazione è gratuita. I volontari possono presentare domanda inviando la propria registrazione entro il 6 
maggio 2018. 

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

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

CASA-OFFICINA: “I mille volti del Drago” – Viaggio in Cina,  
4-16 luglio 2018 
Realtà unica a Palermo, attiva dal 2009 per l’insegnamento della lingua e cultura cinese, la Casa-Officina è pronta an-
che quest'anno per coinvolgere studenti e curiosi, appassionati viaggiatori, in un viaggio in Cina organizzato nell’ottica 
dello scambio e della conoscenza di un Paese tanto affascinante quanto distante. Conoscere la Cina al di là degli stere-
otipi, delle notizie superficiali, delle leggende metropolitane. Scoprire i diversi aspetti della cultura, della società, del 
territorio entrando dentro il mondo cinese con gli occhi dei curiosi viaggiatori alla ricerca di un contatto con la vita vera. 
Viaggiare con la Casa Officina significa avere uno sguardo più profondo e vivere un’esperienza di scambio e arricchi-
mento culturale. Possibilità di partecipare da tutta Italia. Promozioni per prenotazioni entro il 16 aprile 2018 e 
con formula "Presento un amico" (offerte non cumulabili). 

 

GalloGarden: progetto di rigenerazione 
urbana a Palermo 
GalloGarden è un progetto volto alla rigenerazione urbana partecipata per la 
valorizzazione degli spazi verdi che nasce dalla collaborazione tra Orto Capo-
volto, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, la rete SOS 
Ballarò, Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Istituto Arrupe e 
il Liceo Artistico Catalano. Esso è anche un processo di cittadinanza attiva che 
porterà alla realizzazione di un nuovo spazio verde nel quartiere palermitano 
di Ballarò; un giardino condiviso con annesso piccolo orto con funzione didattica 
con l’obiettivo principale di promuovere logiche di aggregazione organizzativa e 
gestionale finalizzate alla riappropriazione degli spazi pubblici urbani privi di 
funzione. Gli appuntamenti in programma sono:  
sabato 7 aprile 2018 ore 11.00: mappatura della comunità e dei desideri 
sabato 14 aprile e sabato 21 aprile 2018 ore 11.00: progettazione condivisa 
sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 ore 10.00: realizzazione del pro-
getto 
domenica 27 maggio ore 11.00: festa di inaugurazione del nuovo giardino. 
In che modo potete aiutarci? Partecipando con le vostre idee durante la proget-
tazione condivisa e rimboccandovi le maniche durante la fase di realizzazione 
quando tutti insieme dovremo ripulire l’area, realizzare il giardino e costruire gli arredi! Vuoi partecipare a GalloGarden? 
Registrati come volontario sulla piattaforma No Profit Challenge https://noprofitchallenge.org/it/, cerca il progetto Gallo-
Garden e clicca su “partecipa”. 

 

Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) 
Sono aperte le iscrizioni per il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione. 
IL MASTER 
Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) vanta un programma unico che, ad oggi, comprende la 
partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Il programma 
consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di pratica e teoria, prapara 
gli studenti a carriere in organizzazioni internazionali,  in missioni sul campo, in corpi governativi o non governativi e 
accademiche. 
IL PROGRAMMA DI UN MASTER EUROPEO UNICO 
L’EMA non è solo un master in loco, ma si compone anche di un programma di scambio.Durante il primo semestre gli 
studenti frequenteranno a Venezia (Italia) i corsi che saranno organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strut-
turati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo semestre gli studenti verranno 
ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializzazione a loro scelta e intrapren-
dere una personale ricerca finalizzata alla stesura della tesi del master. 
REQUISITI ACCADEMICI 
Coloro che desiderano procedere con l’applicazione devono essere in possesso di una laurea universitaria nell’ambito 
dei diritti umani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General 
Degree). Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato 
degli esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31 
Agosto. 
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I giovani e le scienze 2018: proclamati i vincitori per l’Italia 
Tre studenti di Torino e tre studenti di Rimini sono i vincitori della selezione italiana del concorso europeo “I giovani 
e le scienze”, promosso dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea e organizzato in Italia da FAST
-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. I giovani studenti parteciperanno a EUCYS – European 
Union Contest for Young Scientists, la finale del concorso dell’Unione Europea dei giovani scienziati, che si terrà 
quest’anno a Dublino dal 14 al 19 settembre 2018. Le invenzioni 2018 degli studenti italiani partecipanti al concorso “I 
giovani e le scienze” sono state presentate a Milano nel corso di una mostra aperta al pubblico. Queste includevano 
un’innovativa applicazione per ipovedenti; un’app per ridurre lo spreco alimentare; un sistema di sensori per la schiena 
che sostituisce il busto; un alimentatore mobile per creare aule di informatica più sicure e attrezzate; uno stent pericar-
dico che riduce i problemi post-operatori; un sistema per monitorare la salute delle piante e molto altro ancora. In 30 
anni di edizioni, il concorso “I giovani e le scienze” ha visto la partecipazione di 5412 ragazze e ragazzi italiani e la pre-
sentazione di 2401 progetti, con ben 867 lavori selezionati per le finali. Quest’anno la selezione italiana del concorso ha 
lanciato anche il “Forum Giovani Scienziati”: una nuova idea di sinergia tra i nuovi partecipanti al concorso e quelli delle 
passate edizioni, per formare una vera community di cervelli di qualità per collaborare a temi di ricerca e innovazione. 

http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm  
 

BioUpper per innovatori biotech 
BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che sostiene i migliori progetti imprendi-
toriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione, accompagnamento al mercatoconsentendo l’accesso 
a risorse, strutture e relazioni nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. La terza edizione offre 
novità importanti per ricercatori, startupper e innovatori nelle Scienze della Vita: due percorsi paralleli denominati rispet-
tivamente "Call for Ideas" e "Call for Scale". La Call for Ideas si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro 
che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti 
innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompagnati in un 
percorso personalizzato di accelerazione. I tre migliori progetti riceveranno, inoltre, un contributo in servizi fino a 
180.000 euro ciascuno per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. La Call for Scale è un programma di open inno-
vation con il duplice obiettivo di: sostenere l’innovazione nel campo Scienze della Vita attraverso la selezione di startup 
che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato; supportare la crescita delle startup 
italiane attraverso la collaborazione con aziende pubbliche e private operanti nel settore sanitario e ospedaliero. Le 
startup selezionate avranno accesso al Match-Making Program, un percorso che porterà le startup a relazionarsi con i 
principali attori del mercato per costruire opportunità di business. Scadenze:  
29 maggio per la Call for Scale  
5 giugno per la Call for Ideas 

http://www.bioupper.com/ 
 

Vivi un'esperienza di formazione internazionale in Spagna:  
12 giovani siciliani ai Giochi del Mediterraneo 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci cerca 12 giovani residenti in Sicilia, non impegnati in percorsi di studio, 
lavoro o di formazione, per un'opportunità di mobilità di 6 settimane in Spagna, a Tarragona, durante la qualeacquisi-
ranno nuove competenze linguistiche, professionali e relazionali. Grazie al progetto Learning by Mobility, i giovani, ac-
compagnati da tutor dalla Sicilia e seguiti da mentori locali, saranno coinvolti in attività di carattere interculturale. Obiet-
tivi della mobilità: 
favorire il senso di partecipazione civica e attiva; 
sperimentare il team work, le capacità di ascolto, negoziazione e laconsapevolezza interculturale; 
potenziare le competenze linguistiche, pedagogiche, organizzative e professionali. 
Quali attività svolgeranno i partecipanti? 
Supportati da un team di esperti, i partecipanti saranno coinvolti nell’organizzazione deiXVIII Giochi del Mediterrane-
o che si svolgeranno a Tarragona (Spagna), nell’estate 2018, e si occuperanno di: 
accoglienza degli ospiti, 
gestione spazi informativi, 
organizzazione logistica a supporto degli eventi di apertura e chiusura dei giochi, 
organizzazione delle attività interne ai Giochi Olimpici e ad essi collaterali. 
I Giochi del Mediterraneo prevedono la mobilitazione di atleti, giornalisti, visitatori e altri volontari provenienti dall’Asia, 
Africa e dall’Europa. 
 Informazioni per i partecipanti 
Luogo: TARRAGONA (Spagna) Destinatari: 12 giovani, dai 18 a i 36 anni non compiuti, residenti in Sicilia, non impe-
gnati in percorsi di studio, lavoro o di formazione. Durata della mobilità: 06 giugno -18 luglio 2018 
(approssimativamente) - 6 settimane per circa 6/7 ore al giorno di attività. Preparazione e formazione: 
Formazione pre-partenza (3 giorni); 
Formazione all’arrivo; 
Valutazione finale (2 giorni). 
Viaggio, vitto e alloggio: Le spese di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione sono coperte interamente dal progetto per 
tutti i partecipanti. 
 Come partecipare? Invia una lettera di motivazione e cv in italiano a Giovanni Lo Biun-
do,giovanni.lobiundo@danilodolci.org entro il 20 aprile 2018. 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci  Via Roma, 94 - 90133 Palermo    
 Tel: +39 091 617 7252  info@danilodolci.org 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel 
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

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

 nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 
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Festival dello sviluppo sostenibile 2018 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e reti della società civile, promuove 
la seconda edizione del Festival dello svi-
luppo sostenibile, un’iniziativa di sensibiliz-
zazione e di elaborazione culturale e politica 
che si terrà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 
su tutto il territorio nazionale. Il Festival 
rappresenta il principale contributo italiano 
alla Settimana europea dello sviluppo sosteni-
bile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 
giorni durante i quali si terranno even-
ti (convegni, seminari, workshop, mostre, 
spettacoli, presentazioni di libri, manifestazio-
ni di valorizzazione del territorio) per richiama-
re l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, 
dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli assetti isti-
tuzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri 
con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti di scambio e di dibattito. Pos-
siamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si tratta di tre incontri, in aper-
tura (Roma), a metà Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere sociale, am-
bientale, economico e istituzionale. Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 SDGs, in una 
diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa. Eventi sul territorio: convegni, 
dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, etc.  
                                                                                                                       http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 
 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
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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 

 

Hashtag Europa: la Commissione europea  
al Festival del giornalismo di Perugia 
Hashtag Europa è il titolo del dibattito organizzato Sabato 14 apri-
le alle ore 10.15 presso la Sala dei Notari, al Festival 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 
 

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 Rappre-
sentanza a Milano della Commissione europea. Un mpor-
tante momento di confronto tra Istituzioni, società civile e 
esperti sul tema delle migrazioni. Data:09-04-2018 Luo-
go: Milano, Caritas Ambrosiana, Sala Mons. Bicchierai, 
Via San Bernardino 4 
 

Presentazione del Country  
Report per l'Italia 
Il giorno 13 aprile 2018, a partire dalle ore 9.20, presso 
l’aula “Raffaele d’Ambrosio” del Centro Europe Direct Na-
poli Benevento Avellino, ospitato dal Centro “Raffaele 
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, si terrà l’evento “Country Report per l’Italia 
2018: focus su investimenti, innovazione e contesto 
imprenditoriale” co-organizzato con la Commissione 
europea. L’evento, moderato da Claudia Cur-
ci (Consigliere Direttivo del Think Tank Trinità dei Monti) 
sarà aperto da Guglielmo Trupiano (Direttore del Centro 
europeo e della sua struttura ospitante) e proseguirà con 
la presentazione del Country Report da parte della Com-
missione europea, rappresentata da Aliénor Marge-
rit (Capo dell'Unità Italia, Malta, Polonia), Dimitri Loren-
zani (Team Leader del desk Italia) e Daria Ciria-
ci (Consigliere per la governance economica presso la 
Rappresentanza in Italia della Commissione). Seguiranno commenti al Rapporto da parte di Massimo Squillan-
te (Prorettore dell’Ateneo sannita), Alessandro Jazzetti (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Napoli), Luigi Gallo (Responsabile area Innovazione di INVITALIA), Luca Bianchi (Direttore SVIMEZ) e Stefano Pre-
zioso (ricercatore senior presso SVIMEZ). L'evento sarà concluso da Serena Angioli, Assessore della Regione Cam-
pania ai Fondi Europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo. 
 

POTREI AMARE IL MONDO INTERO L'INSTALLAZIONE DI 
SERGIO CASCAVILLA TRA SOGNI, DESIDERI E AMORI 
Potrei amare il mondo intero si chiama così l'installazione luminosa interattiva di Sergio Cascavilla che, da lunedì 
16 a domenica 22 aprile (dalle ore 9 alle 21), potrà essere visitata in piazza Fashion all'interno di Forum Palermo. 
L'opera dell'artista torinese dà il via ad un ricco calendario di appuntamenti di grande respiro, che il centro commerciale 
desidera offrire ai propri visitatori, nell'anno in cui il capoluogo siciliano è Capitale Italiana della Cultura 2018.  Potrei 
amare il mondo intero permetterà al visitatore di vivere un'esperienza sensoriale straordinaria e sorprendente, fatta di 
colori e luci e di interagire ed esprimere un desiderio sull'unica cosa davvero importante della vita, l'unica cosa al 
mondo non corrompibile, non comprabile, non in vendita, che tramite le passioni, le emozioni e i desideri chiamiamo 
in un solo modo: amore. 

Europa & Mediterraneo n. 15 del 11/04/2018 
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018O_E_SI_registration
mailto: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
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en
https://ec.europa.eu/italy/events/20180315_hastag_europa_al_festival_internazionale_del_giornalismo_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180315_hastag_europa_al_festival_internazionale_del_giornalismo_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Sala+dei+Notari/@43.1119666,12.3886323,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6529a4bc14aeed!8m2!3d43.1119666!4d12.3886323
https://ec.europa.eu/italy/events/20180409_migrazione_asilo_milano_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180409_migrazione_asilo_milano_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180409_migrazione_asilo_milano_it
https://goo.gl/maps/cyJMEuJdanz
https://goo.gl/maps/cyJMEuJdanz
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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 

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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Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio  
La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
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. 

Europa & Mediterraneo n. 15 del 11/04/2018 
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Decisione (UE, Euratom) 2018/559 della Commissione, del 6 aprile 2018, che stabili-
sce le norme di attuazione dell'articolo 6 della decisione (EU, Euratom) 2017/46 sulla 
sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea 

GUUE L 93 dell’11/04/18 
 

 
Comunicazione della Commissione  
Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti 

GUUE C 124 del 09/04/18 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, rela-
tivo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 
e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e 
a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti 
alimentari di origine vegetale e animale  

GUUE L 92 del 10/04/18 
 

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_.2018.093.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.093.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.093.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:092:TOC

