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Dialogo Transnazionale con i Cittadini Sicilia-Malta 
 5 Luglio Chiostro Casa Professa Palermo  

Si terrà a Palermo il 5 luglio p.v. dalle ore 16,30 
in poi, presso il Chiostro della Biblioteca Comu-
nale di Casa Professa, il Primo Dialogo trans-
nazionale con i Cittadini Italia – Malta. L’even-
to nasce per stimolare nell’opinione pubblica 
europea un dibattito sul futuro dell’UE in vista 
delle prossime elezioni europee che si svolge-
ranno nel maggio 2019. L’iniziativa “TOWARDS 
THE EUROPEAN ELECTION, EUROPEAN CI-
TIZENS, LET'S TALK!” è promossa dalla DG 
Comunicazione della Commissione Euro-
pea, Unit Citizen Dialogue,in collaborazione 
con la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea e la Rappresentanza della 
Commissione Europea di Malta e con il sup-
porto di Euromed Carrefour Sicilia con l’An-
tenna Europe Direct di Palermo ed 
il Consorzio Universitario di Trapani con l’An-
tenna Europe Direct di Trapani e le Europe 
Direct di Malta , Gozo.  
L’iniziativa prevede 3 eventi sotto forma di Dialo-
go con i Cittadini 
Il primo dibattito “L'Unione europea nel 2018” è 
previsto il 5 luglio a Palermo. Presentazione 
dell'UE, che cos'è e che cosa fa, come prende le 
sue decisioni, quali sono le sue competenze?  
Il secondo evento “Il futuro dell’Unione europea” 
è previsto il 25 Ottobre a Malta, riguarderà la 
presentazione e la discussione delle sfide e delle 
opzioni in gioco per la futura evoluzione dell'UE.  
Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica euro-
pea. Il mio voto conta” a Trapani il 27 Febbraio 2019 presenterà una serie di argomenti concreti di 
interesse per la Sicilia e Malta. Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di 
discussione, in cui i cittadini potranno porre domande e discutere sul Futuro del’UE. 
PROGRAMMA di giorno 5 Luglio 2018 
17:00 Presentazione dell'iniziativa della Commissione: verso un'opinione pubblica europea in vista delle 
elezioni europee 2019. Alessandro Giordani, Capo Unità "Contatto con i cittadini" Commissione Europea 
– Direzione Generale della Comunicazione.  
17:10 Messaggi di benvenuto: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo -  Beatrice Covassi, Capo della 
Rappresentanza della Commissione Europea in Italia -  Elena Grech, Capo della Rappresentanza della 
Commissione Europea a Malta -  Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia 
17:40 Che cos'è e cosa fa l'UE: somiglianze e differenze rispetto a uno stato-nazione. [domande]  
18:10 DISCUSSIONE TRA CITTADIN  
18:50 La relazione tra sovranità nazionale, processo decisionale dell'UE e risorse per il bilancio dell'UE. 
Giorgio Scichilone, Professore associato di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Uni-
versità degli Studi di Palermo 
19:05 La natura dell'UE nel 2018: dal tentativo di elaborare una Costituzione europea fino all'UE di oggi. 
[domande]  
19:35 Rapporto dei gruppi 
 Conclusioni 
Il Dialogo è rivolto a cittadini, giornalisti e anche a giovani studenti (first time voters) 
Si informa che all’evento sono stati concessi 4 crediti per la formazione continua dall’Ordine dei giornalisti 
della Sicilia. 

Segreteria Organizzativa: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 
90141 Palermo carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 - 3383942899  
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RIORDINO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO 
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia 
di famiglia e disabilità (decreto legge) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali Gian Marco Centinaio, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, del 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Alberto Bonisoli e del Ministro per la famiglia e le disabilità 
Lorenzo Fontana, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-
buzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
In particolare, il decreto trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate d al 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, prevedendo, al contempo, il conse-
guente cambio delle denominazioni dei due Ministeri, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e 
le necessarie modifiche normative riguardanti gli enti vigilati. 

 
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 
SOTTOMISURA 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - AVVISO - Con nota 
dell’Autorità di Gestione prot. 41310 del 29.06.2018 il termine di presentazione delle doman-
de di sostegno è prorogato al 31 luglio 2018. 

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

Avvio procedimento amministrativo Siccità 2017 - Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa 
Si comunica che l'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, ha avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibi-
lità delle istanze di siccità 2017. 
 Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa - Attivazione servizio per l'utenza di prenotazione on-line 
Si comunica che nella Provincia di Ragusa è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il proget-
to "#Nextpolis. La città del futuro" per consentire ai cittadini la prenotazione on line dei servizi erogati dagli uffici della 
Provincia che hanno partecipato all'iniziativa, utilizzando una piattaforma gestita dal Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali. 
L'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa ha aderito all'iniziativa per consentire la prenotazione dei seguenti servizi: 
- Informazione e consulenza sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R. Sicilia) 
- Informazione e formazione per il rilascio patentino fitofarmaci 
- Assistenza Tecnica in agricoltura 
Pertanto, dal 4 giugno 2018 l'utenza può fissare un appuntamento on line con i funzionari dell'Ispettorato dell'Agricoltu-
ra di Ragusa per le attività di cui sopra cliccando al seguente indirizzo https://nextpolis.org/ individuando nella tendina 
riguardante il "TIPO DI SERVIZIO" la voce SDL - Servizi di Lavoro e nella tendina successiva "SERVIZIO" la voce 
Ispettorato dell'Agricoltura. 
Chiusura temporanea al pubblico - Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria 
L'Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria rimarrà chiuso al pubblico dal 02 al 09 luglio 2018. L'utenza potrà rivolger-
si al Dirigente Responsabile del Settore "Attività Produttive" del Comune per la presentazione dì documentazione ine-
rente l'attività dell'U.C.A., come da nota del SERVIZIO 14 UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI TRAPANI. 
Avviso - Programma Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti 
Bando Campagna 2018/2019 (D.D.G. n° 1121 del 16/05/2018) - Reg. UE n° 1308/2013, Reg. (UE) n° 2016/1149 e 
Reg. (UE) n° 2016/1150 
In riferimento al bando in argomento ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 6023 del 28/06/2018, si comunica che, 
per la sola Campagna 2018/2019, il termine ultimo per la presentazione delle domande d'aiuto è prorogato al 13 Luglio 
2018. 
Conseguentemente le ditta, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 Luglio 2018, dovranno fare pervenire copia cartacea 
della domanda e degli allegati previsti agli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio. 
Rimane immutato l'obbligo, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli in loco ex ante, di effettuazione delle opera-
zioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di ristrutturazione/riconversione, solo a 
partire dal 10 ottobre 2018. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
delle postazioni dirigenziali che si renderanno disponibili a decorrere dal 01/07/2018 
 Ispettorato Agricoltura di Trapani - Avvio del procedimento amministrativo siccità 2017 - Aggiornamento elen-
co Nota dell'Ispettorato Agricoltura di Trapani con la quale si comunica l'aggiornamento dell'elenco  completo di 
tutte le domande di siccità 2017, relativo al Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102, art. 5 e s.m.i.- Siccità dal 
21/03/2017 al 20/09/2017 - Avvio del procedimento amministrativo siccità 2017 (art.8 legge 241/1990, l. r. n.10/91, l.r. 
05/2011 e s.m.i.). 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197204176&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=197221257&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


Incontro tra Ministro Centinaio,  
Sottosegretari Pesce e Manzato e Assessori regionali  

Centinaio: "Al via nuova stagione di 
confronto per sostenere in modo 
concreto il nostro agroalimentare" 
Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali rende noto che si è 
tenuto oggi il primo incontro tra il Mini-
stro Gian Marco Centinaio e gli asses-
sori regionali all'agricoltura.  
Presenti all'incontro anche i due sotto-
segretari Alessandra Pesce e Franco 
Manzato.  
Diversi gli argomenti trattati: la riforma 
della PAC e il taglio dei fondi europei 
destinati all'agricoltura, la riforma di 
Agea, l'etichettatura e la tracciabilità dei 
prodotti Made in Italy.  
"Oggi - ha dichiarato il Ministro Centi-
naio - avviamo una nuova stagione di 
confronto tra il Ministero e le Regioni 
per sostenere in modo concreto il no-
stro agroalimentare nel pieno rispetto 
delle competenze e dei ruoli. S 
u questi presupposti sarà mio impegno 
avviare a breve con il nostro program-
ma di lavoro un tour di visite quindicinali in ogni regione per capire i problemi dei singoli territori e trovare insieme 
le soluzioni".  
"Il nostro obiettivo di Governo è quello di condividere esperienze e conoscenze per iniziare un percorso comune nelle 
scelte di politica agricola comunitaria e costruire un'azione adatta a ciascun territorio e in grado di valorizzare il nostro 
patrimonio agroalimentare.  
Su questi temi assicuro un lavoro di squadra con i Sottosegretari Manzato e Pesce" ha concluso il Ministro Centinaio. 
 

Approvata nuova indicazione  
geografica protetta italiana 

La Commissione europea ha accolto la domanda di iscrizione della Pitina nel registro delle 
indicazioni geografiche protette (IGP). La Pitina è un salume di carne di pecora, capra, 
capriolo, daino, cervo o camoscio, con aggiunta di pancetta o spalla di maiale.  
La polpetta ottenuta è ricoperta di sale, pepe, aglio ed erbe aromatiche. La Pitina è prodot-
ta in tre valli della provincia di Pordenone. Questa nuova denominazione di aggiunge agli 
oltre 1 425 prodotti già protetti, il cui elenco completo è disponibile nella banca dati DOOR. 
Per maggiori i nformazioni, consultare le pagine sulla politica di qualità. 

 
BORSA VINI IN GIAPPONE 2018  
 KYOTO - TOKYO 12-13 NOVEMBRE 2018  
SCAD. ADESIONI 7/9/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP 
COMMERCIALE BORSA VINI IN GIAPPONE che si svolgerà in due tappe a KYOTO E TOKYO il 12 -13  NOVEM-
BRE 2018.  La data di scadenza per le adesioni è il 7 SETTEMBRE 2018. La partecipazione è riservata alle azien-
de provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La quota di partecipazione è di 400 Euro + 
IVA per postazione tappa a KYOTO e 400 Euro + IVA per postazione tappa TOKYO ALLE AZIENDE CON REQUISITI 
PIANO SUD SARANNO RISERVATE 20 POSTAZIONI PER TAPPA SARA' RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGI-
CO DI ARRIVO DELLE DOMANDE. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata 
circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Am-
missibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda esclusi-
vamente via PEC all'indirizzo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 7/9/2018 
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà 
essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agroalimentare e Vini Teresa Nastasi tel. 06 5992 9705 -  vini@ice.it 
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Le piattaforme di lavoro digitali si affermano 
 sui mercati del lavoro europei 
Secondo i dati pubblicati, in Europa il 2% della popolazio-
ne adulta lavora più di 20 ore a settimana o guadagna al-
meno la metà del proprio reddito tramite queste piattafor-
me. La Commissione europea ha pubblicato una relazione 
sui lavoratori delle piattaforme digitali in Europa, elaborata 
dal Centro comune di ricerca: il polo per la scienza e la cono-
scenza della Commissione. Dalla relazione emerge che un 
adulto su 10 ha utilizzato almeno una volta le piattaforme onli-
ne per offrire servizi. Mentre per la maggior parte delle perso-
ne le piattaforme di lavoro online restano una fonte sporadica 
di reddito secondario, il 2% della popolazione adulta lavora più 
di 20 ore a settimana o guadagna almeno la metà del proprio 
reddito tramite queste piattaforme.  
La Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le compe-
tenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha di-
chiarato: "Il lavoro sulle piattaforme è una realtà nuova e in rapida crescita nel mercato del lavoro. Dobbiamo far sì che 
le persone siano ben tutelate indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che hanno. Per questo motivo abbiamo 
presentato una serie di proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme e il loro acces-
so alla protezione sociale, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali." 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il Centro comune di ricerca, Ti-
bor Navracsics, ha dichiarato "Molti di noi hanno già usato le piattaforme digitali in qualità di clienti, forse senza ren-
dersi conto della differenza che fanno per i lavoratori. Questa relazione fornisce una base solida per capire come funzio-
nano queste piattaforme e come influenzano gli sviluppi del mercato del lavoro in modo da poter migliorare le politiche 
dell'UE per aiutare le persone a trovare un'occupazione e per tutelarle quando usano le piattaforme per offrire servizi." 
La relazione si basa su un'indagine che ha coinvolto più di 32 000 persone in 14 Stati membri. Per adeguare le istituzio-
ni del mercato del lavoro e i sistemi previdenziali esistenti a questa nuova realtà, la Commissione ha proposto nel di-
cembre 2017 una direttiva per condizioni di lavoro più trasparenti e prevedibili e a marzo 2018, nel quadro del pacchetto 
sull'equità sociale, una raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e 
autonomi. 
 

Profilo e Condizione occupazionale dei laureati:  
Rapporti AlmaLaurea 2018 
Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha presentato i Rapporti 2018 sul Profilo e sulla Condizione occupazionale. 
Le Indagini hanno coinvolto i laureati di 74 università aderenti al Consorzio. Il Rapporto di AlmaLaurea sul Profilo dei 
laureati ha analizzato le performance formative di oltre 276 mila laureati nel 2017: in particolare, 157 mila laureati 
di primo livello, 81 mila laureati magistrali biennali e 36 mila laureati magistrali a ciclo unico. Si conferma la tendenza 
positiva sulla regolarità degli studi: quest’anno per la prima volta si registra la laurea in corso per più della me-
tà dei laureati (51,1%). Le donne rappresentano il 59,2% del totale (le donne da tempo costituiscono oltre la metà dei 
laureati in Italia).Si osserva che il contesto familiare ha un forte effetto sulle opportunità di completare il percorso di 
istruzione universitaria: fra i laureati, infatti, si rileva una sovra-rappresentazione dei giovani provenienti da ambienti 
familiari favoriti dal punto di vista socio-culturale. I laureati con almeno un genitore in possesso di un titolo universitario 
sono infatti il 29,5%.Il 23,9% degli studenti si trasferisce dal Mezzogiorno negli atenei del Centro e del Nord. 
La mobilità territoriale ha riguardato più frequentemente i ragazzi che hanno un background socio-culturale più eleva-
to: il 36,1% di chi ha compiuto migrazioni di lungo raggio ha almeno un genitore laureato, contro il 28,3% di chi è rima-
sto nella medesima ripartizione geografica. 
La quota di laureati di cittadinanza estera, aumentata apprezzabilmente negli ultimi 10 anni, è del 3,5%. La mag-
gior parte dei laureati stranieri (57,1%) è arrivata in Italia dopo il diploma di scuola secondaria superiore, ma è crescente 
la quota di giovani stranieri (soprattutto Albania, Romania, Cina) che provengono da famiglie già residenti in Italia. 
Attraverso specifici approfondimenti AlmaLaurea mostra che fare un’esperienza di studio all’estero con un pro-
gramma europeo o svolgere un tirocinio curriculare o avere lavorato durante gli studi, a parità di condizioni, 
aumenta le chance di trovare un lavoro ad un anno dalla conclusione degli studi. Nello specifico, le esperienze di 
studio all’estero con programmi europei aumentano le chance occupazionali del 14,0%, i tirocini del 20,6% e aver lavo-
rato occasionalmente durante gli studi del 53,0%.A un anno dalla laurea lavora il 71,1% dei laureati di primo livello e il 
73,9% dei magistrali biennali. Per il quarto anno consecutivo si registra una diminuzione del tasso di disoccupazio-
ne. Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, l’attività autonoma (liberi professionisti, lavoratori in proprio, imprendi-
tori, ecc.) riguarda il 12,9% dei laureati di primo livello e il 7,3% dei laureati magistrali biennali occupati. 
Anche i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato risultano in calo. Si registra invece un aumento 
dei contratti non standard (in particolare alle dipendenze a tempo determinato). La retribuzione mensile netta a un 
anno dal titolo è, in media, pari a 1.107 euro per i laureati di primo livello e 1.153 euro per i laureati magistrali biennali. 
Resta vero che laurearsi conviene. All’aumentare del livello del titolo di studio posseduto diminuisce il rischio 
di restare intrappolati nell’area della disoccupazione. Generalmente i laureati sono in grado di reagire meglio ai mu-
tamenti del mercato del lavoro, disponendo di strumenti culturali e professionali più adeguati. I laureati godono 
di vantaggi occupazionali significativi rispetto ai diplomati di scuola secondaria superiore durante l’arco della vita lavora-
tiva. 

http://www.almalaurea.it/informa/news/2018/06/11/rapporti_almalaurea_2018 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112157
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_it.htm
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Presidenza austriaca del Consiglio: la parola agli eurodeputati 
L’Austria inizia il primo luglio il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Quali sono le aspet-
tative? Lo abbiamo chiesto ai deputati austriaci 
Il Cancelliere federale Sebastian Kurz presenterà il programma dell’Austria du-
rante la plenaria il 3 luglio. Sarà possibile seguire il suo discorso in diretta a 
partire dalle 10.00. La presidenza austriaca intende dare la precedenza al ruolo 
protettore dell’Unione europea. Le aree prioritarie individuate dal governo au-
striaco sono la sicurezza e la lotta all’immigrazione clandestina, la prosperità 
economica, la competitività attraverso la digitalizzazione e la stabilità nelle poli-
tiche di vicinato coi paesi dei Balcani e dell’Europa sudorientale. Per quanto 
riguarda due temi cruciali dei prossimi mesi, cioè Brexit e il bilancio dopo l’usci-
ta del Regno Unito, l’Austria si vede come mediatrice neutrale. 
Le aspettative dei membri del Parlamento europeo 
“La presidenza austriaca è un’opportunità per mostrare che ogni richiesta che facciamo all’Europa è una richiesta che 
facciamo a noi stessi. L’Europa siamo noi! Il successo è possibile sono se gli stati membri e il Parlamento lavorano in-
sieme. Possiamo chiarire come vediamo il nostro ruolo in Europa e le nostre responsabilità comuni per il futuro dell’inte-
grazione europea” ha detto Othmar Karas, del Partito popolare europeo. “La presidenza”, ha dichiarato Karas “è un 
servizio reso a tutti i paesi. Non si tratta di imporre gli interessi austriaci. Il successo sarà misurato in base a quanto 
l’Austria avrà aiutato l’Unione e progredire” 
L’Austria riceve il testimone della presidenza in un momento decisivo: quello in cui si decide di Brexit e del bilancio futu-
ro, ci ricorda Evelyn Regner, dei Socialisti e Democratici. La deputata auspica “Un’Europa che protegge, ma non solo i 
confini esterni. La sicurezza significa anche vivere in pace e libertà in Europa, senza doversi preoccupare costantemen-
te di come pagare la propria casa o come crescere i propri figli. Non vedo ambizione in questo campo. Nei prossimi 
mesi abbiamo bisogno di iniziative di giustizia fiscale, diritti digitali fondamentali, lotta alla disoccupazione giovanile e 
protezione dell’ambiente” 
La deputata dell’Alleanza dei liberali e democratici Angelika Mlinar definisce le politiche della presidenza “molto prote-
zionista, che guarda solo all’interno. Le priorità scelte sono in linea con la retorica nazionale, c’è solo la digitalizzazione 
come tema non controverso”. “Le aspettative verso l’Austria sono altissime,” ha dichiarato Mlinar, riferendosi a Brexit, 
riforma del sistema Dublino e decisione sul bilancio. 
La deputata dei Verdi Monika Vana e il collega di partito Michel Reimon si rammaricano del fatto che la presidenza au-
striaca “non cerchi di fare progressi in materia di lotta all’evasione fiscale, al cambiamento climatico, per un Europa so-
ciale e in materia di Brexit”. “Gli interessi industriali sono chiaramente rafforzati e non si vuole un’Unione più forte” Anzi: 
“Con dichiarazioni vuote sulle frontiere esterne si fa leva sulle paure e si crea un’atmosfera antieuropea”. 
Il deputato del partito Europa delle Nazioni Harald Vilimsky sottolinea l’importanza di “ripensare la politica europea di 
asilo e migrazione”. Si aspetta che la presidenza austriaca “fornisca soluzioni ragionevoli in tema di protezione dei confi-
ni, combattendo l’immigrazione illegale”. “Speriamo che gli altri stati sostengano l’Austria nel risolvere questo problema”. 
I deputati e le deputate intervistate hanno rilasciato queste dichiarazioni in quanto rappresentanti nazionali dei propri 
gruppi politici. Abbiamo chiesto ai rappresentanti di tutti i gruppi di esprimersi. 
 

Premi RegioStars 2018: vota il miglior progetto  
di politica di coesione dell'anno 
Dal 3 luglio si potrà votare uno dei 21 finalisti candidati al premio del pubbli co RegioStars 2018.  I 
premi Regiostars 2018 saranno assegnati ai migliori progetti di coesione sociale in 5 categorie: 
realizzare la transizione industriale; promuovere uno stile di vita a ridotte emissioni di carbonio; 
migliorare e rendere più accessibili i servizi pubblici; gestire la migrazione nel lungo periodo e conservare il patrimonio 
culturale dell'UE. La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu ha dichiarato: "Ogni anno i premi RegioStars 
spostano l'asticella sempre più in alto e dimostrano che i fondi UE possono essere usati nel modo migliore possibile. 
Sono felice di incontrare le menti e i talenti che sono alla base di questi 21 progetti straordinari." La Commissaria incon-
trerà tutti i finalisti domani al Parlamento europeo a Strasburgo. L'evento, che avrà luogo alle ore 16.00 nell'edificio 
LOW, stanza C4.1, è aperto ai giornalisti accreditati. I premi RegioStars sono un concorso annuale che seleziona i mi-
gliori progetti di coesione sociale. I vincitori delle 5 categorie saranno annunciati il 9 ottobre nel quadro della Settimana 
europea delle regioni e delle città 2018. 
 

Mercato unico digitale: primo fondo UE  
dedicato alle infrastrutture a banda larga 
420 milioni di euro per finanziare le infrastrutture di rete a banda larga nelle aree scarsamente servite in Euro-
pa. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti, insieme alle banche di promozione nazio-
nali (KfW, Cassa Depositi e Prestiti e CaissedesDépôts), hanno annunciato i primi 420 milioni di euro raccolti per 
il fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa che serviranno a finanziare le infrastrutture di rete a banda larga 
nelle aree scarsamente servite in Europa.Il fondo mira a raccogliere circa 500 milioni di euro a garanzia degli investi-
menti nella banda larga per mobilitare un totale di almeno un miliardo di euro di investimenti in cinque anni. Questa ope-
razione rientra negli obiettivi europei di connettività fissati per il 2025, che si propongono di migliorare la connettività a 
banda larga nelle aree rurali e di garantire che tutti nell'UE dispongano della migliore connessione Internet possibile.Il 
fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa è stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2016. Si tratta 
della prima piattaforma di investimento a sostegno delle infrastrutture a banda larga nel quadro del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS), che costituisce il cuore del Piano di investimenti per l'Europa. 

.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4246/OTHMAR_KARAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96998/EVELYN_REGNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124934/MONIKA_VANA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125001/HARALD_VILIMSKY_home.html
https://europa.eu/regions-and-cities/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4351_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
http://www.eib.org/efsi/
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Prossimamente alla plenaria: vertice UE,  
sicurezza delle frontiere, Futuro dell’Europa 
Gli eurodeputati voteranno le nuove regole sulle frontiere e valuteranno i risultati del vertice UE di giugno. Si 
apre il 1° luglio la presidenza austriaca dell’UE. Vertice dell’Unione europea  
Martedì 3 luglio i risultati del vertice UE del 28-29 giugno verranno passati in esame dall’assemblea plenaria. Al dibattito 
intervengono il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e il Presidente del Consiglio Donald Tusk. 
I temi principali saranno Brexit, la difesa comune e il bilancio dell’Unione europea.   
Diritti d’autore  
Lunedì 2 luglio la Commissione Affari legali annuncerà ufficialmente la propria decisione di iniziare i negoziati con i pae-
si membri sulla direttiva sul diritto d’autore. Se più del 10% degli eurodeputati (76) presenteranno un’obiezione entro 
martedì a mezzanotte, sarà richiesto a tutta l’assemblea plenaria di pronunciarsi sulla questione giovedì 5 luglio.   
Futuro dell’Europa  
Continuano i dibattiti sul futuro dell’Europa. L’invitato della sessione di luglio è il Primo ministro polacco Mateusz Mora-
wiecki. Parlerà mercoledì 4 luglio alle 9.00. Terrà poi una conferenza stampa congiunta con il Presidente del Parlamen-
to europeo Antonio Tajani alle 12.45  
Sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione   
Mercoledì 4 luglio è in agenda il nuovo Sistema dell’UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS, dall’inglese 
European Travel Information and Authorisation System). Le nuove regole – che verranno messe al voto a giovedì- pre-
vedono che i viaggiatori non UE esenti da visto dovranno richiedere comunque un’autorizzazione prima di effettuare il 
viaggio. Migranti irregolari e viaggiatori che presentano un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico sarebbero 
respinti.  
Difesa comune  
Lunedì 2 luglio gli eurodeputati discuteranno il primo programma UE per l’innovazione nell’industria europea della dife-
sa. Il programma sarà messo al voto il giorno successivo  
Autotrasportatori  
Dibattito martedì 3 luglio sulle nuove regole per contrastare le pratiche illegali nel settore del trasporto su strada e sul 
distaccamento degli autotrasportatori. Si discute della posizione del Parlamento sull’inizio dei negoziati. Il voto avrà luo-
go il 4 luglio.   
Cambio della guardia alla testa dell’UE  
Si chiude il semestre di presidenza della Bulgaria e si apre quello dell’Austria. I leader dei gruppi politici discuteranno 
dei sei mesi trascorsi con il primo ministro bulgaro Boyko Borissov martedì 3 luglio. Il Cancelliere austriaco Sebastian 
Kurz presenterà le priorità della presidenza austriaca con i deputati e il presidente della Commissione europea lo stesso 
giorno.  
 

DiscoverEU: quest'estate 15 000 giovani  
potranno viaggiare nell'UE 
 I 15 000 vincitori saranno presto contattati e potranno visitare fino a quattro destinazioni 
europee al di fuori del proprio paese d'origine. Tutti i viaggi dovranno avere inizio tra il 9 
luglio e il 30 settembre 2018. Nella prima tornata dell'iniziativa DiscoverEU della Commis-
sione europea, hanno presentato domanda 100 000 giovani da tutti gli Stati membri. Il pe-
riodo per la presentazione delle domande, della durata di due settimane, si è chiuso il 26 
giugno alle ore 12:00 e l'elenco definitivo dei vincitori è stato confermato ieri (27 giugno) in 
base ai criteri di aggiudicazione annunciati. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Ti-
bor Navracsics, ha dichiarato: "Sono lieto che 15 000 giovani riceveranno molto presto la buona notizia di aver vinto 
un biglietto DiscoverEU. Sono certo che l'esperienza che faranno quest'estate cambierà in meglio la loro vita. I giovani 
di tutta Europa hanno dimostrato un interesse enorme per questa iniziativa e mi auguro che molti altri ragazzi potranno 
sfruttare questa opportunità di viaggio quest'anno e in futuro." I 15 000 vincitori saranno contattati presto in modo da 
poter prenotare il viaggio. Potranno viaggiare sia da soli che in gruppo (fino a cinque persone) per un massimo di 30 
giorni e potranno visitare fino a quattro destinazioni europee al di fuori del proprio paese d'origine. Tutti i viaggi dovran-
no avere inizio tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. Come regola generale, i giovani viaggeranno in treno, ma in casi 
eccezionali si potranno utilizzare anche mezzi di trasporto alternativi. Poiché il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio 
culturale, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare agli eventi organizzati nel periodo estivo nel quadro dell'iniziati-
va. Una seconda tornata di candidature, con in palio fino a 10 000 biglietti, si svolgerà nell'autunno 2018. Un comunica-
to stampa è disponibile 

 

Conclusioni del Consiglio  
europeo, 28 giugno 2018 

“I 28 leader hanno trovato un accordo sulle conclusioni del consiglio 
europeo, inclusa l’immigrazione”. Lo ha scritto su Twitter il presidente 
del Consiglio europeo Donald Tusk dopo una maratona di trattative 
durata 13 ore in totale, otto e mezzo delle quali dedicate ai migranti 
del Consiglio europeo di Bruxelles. Il Consiglio europeo del 28 giugno 
ha, quindi, adottato conclusioni su migrazione, sicurezza e difesa, 
occupazione, crescita e competitività, innovazione e digitale nonché 
su altre questioni.http://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-
euco-final-conclusions-it.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628BKG06841/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-28-29-june-2018
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://europa.eu/youth/discovereu_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_it.htm
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
http://www.europedirect.sp.it/?p=3107
http://www.europedirect.sp.it/?p=3107
http://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf
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Temi che smuovono la coscienza europea:  
scopri i dieci film selezionati per il Premio LUX 2018 
Originali, commuoventi, attuali: ecco i 
dieci film che si contenderanno il Pre-
mio cinematografico LUX 2018 
Un'altra edizione del concorso cinemato-
grafico LUX è cominciata. I dieci film sele-
zionati per la competizione del 2018 sono 
stati rivelati domenica 1° luglio durante il 
Karlovy Vary International Film festival 
tenutosi nella Repubblica Ceca. Il Parla-
mento europeo sostiene il cinema come 
mezzo per incoraggiare il dibattito sui valo-
ri e sulle questioni sociali in tutta Europa 
attraverso film che si intrecciano con la 
nostra realtà attuale. Alla fine del processo 
di selezione, i tre film finalisti saranno sot-
totitolati e proiettati in tutta l'UE in autunno. 
La selezione del 2018 
I film scelti dal comitato di selezione del 
Premio LUX rappresentano una varietà di soggetti contemporanei ma tutti rispecchiano, a modo loro, una tematica cen-
trale dei nostri temi: l’immigrazione, il populismo, il nazionalismo, la globalizzazione, la guerra, la religione e la giustizia. 
Per la prima volta due documentari sono stati inclusi nella selezione. I film selezionati provengono sia da grandi festival 
internazionali, sia da piccoli circuiti europei. I dieci film nominati sono (in ordine alfabetico): 
 Borders/Gräns (Frontiere): di Ali Abbassi (Svezia, Danimarca) 
Donbass: di Sergei Loznitsa (Germania, Francia, Ucraina, Paesi Bassi, Romania) 
Girl (Ragazza): di Lukas Dhont (Belgio, Paesi Bassi) 
Lazzaro felica: di Alice Rohrwacher (Italia, Svizzera, Francia, Germania) 
Mug / Twarz (Faccia): di Małgorzata Szumovska (Polonia) 
Styx: di Wolfgang Fischer (Germania, Austria) 
The Other Side of Everything / Druga strana svega (L’altro lato di tutto): di Mila Turajlić (Serbia, Francia, Qatar) 
The Silence of Others/El silencio de los otros (Il silenzio degli altri): di Almudena Carracedo & Robet Bahar 
(Spagna, Stati Uniti) 
U_July 22 / Utøya 22.juli: di Erik Pope (Norvegia) 
Woman at War / Kona fer í stríđ (Donna in guerra): di Benedikt Erlingsson (Islanda, Francia, Ucraina) 
Karlovy Vary e le prossime tappe 
Il 1° luglio la Vicepresidente del Parlamento europeo Evelyne Gebhardt insieme a un gruppo di europarlamentari hanno 
presentato i film selezionati. Il prossimo appuntamento sono le Giornate degli Autori a Roma verso fine luglio, in cui, nel 
corso di una conferenza stampa, si scopriranno i tre film finalisti che saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'UE 
e proiettati in tutti i paesi dell'Unione Europea durante i LUX Film Days in autunno. Il vincitore sarà scelto poi dai depu-
tati del Parlamento europeo e annunciato il 14 novembre 2018 durante la sessione plenaria a Strasburgo. 
 Premio del pubblico per il Film LUX 2018 
I deputati scelgono il vincitore, ma anche il pubblico partecipa attivamente alla premiazione. Durante le proiezioni dei 
LUX Film Days ogni spettatore può votare il proprio preferito tra i finalisti che poi vincerà il premio "Premio del pubblico. 
Per quest’anno -quindi fra i film selezionati nel 2017-  il Premio Lux del pubblico è andato al film “Sangue sami” di 
Amanda Kernell  ed è stato annunciato da Sinziana-Maria Jurau, una spettatrice rumena scelta casualmente dal pubbli-
co votante. 
Premio LUX: perché? 
Lo scopo del Premio LUX è di promuovere il cinema europeo, rendendo i film accessibili ad un pubblico più ampio in 
diverse lingue e culture. Questo contribuisce la circolazione promozione delle produzioni più promettenti oltre il loro 
mercato nazionale e incoraggia il dibattito sui valori e sulle questioni sociali attraverso il continente europeo. 
 
 

#stavoltavoto…e tu? Non basta 
sperare in un futuro migliore:  

bisogna sceglierlo. 
A poco meno di un anno dalle elezione europee 2019 è online 
il sito internet di #stavoltavoto  Le elezioni si svolgeranno dal 
23 al 26 maggio 2019 : tutti siamo chiamati a partecipare alla 
campagna, iscrivendoci alla piattaforma e diffondendo il mes-
saggio ai nostri contatti. Non basta sperare in un futuro miglio-
re: bisogna sceglierlo. “Stavolta sperare in un futuro migliore 
non è abbastanza: dobbiamo assumerci la responsabilità delle 
nostre scelte. Per questo stavolta non ti chiediamo solo di 

votare, ma di convincere le persone intorno a te ad andare a votare. Se votiamo tutti, vinciamo tutti. Sì, stavolta voto!” 
https://www.thistimeimvoting.eu/it 

http://www.luxprize.eu/news/lux-prize-selection-panel-gets-work
http://www.luxprize.eu/news/lux-prize-selection-panel-gets-work
http://www.europedirect.sp.it/?p=3109
http://www.europedirect.sp.it/?p=3109
http://www.europedirect.sp.it/?p=3109
https://www.thistimeimvoting.eu/it
https://www.thistimeimvoting.eu/it


A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 

8 

Europa & Mediterraneo n. 27 del 04/07/18 

 

Celebriamo l'unione doganale: il principale blocco  
commerciale del mondo compie 50 anni 
Il 1° luglio l'unione doganale dell'UE, una delle maggiori conquiste dell'Unione 
europea, celebra il suo cinquantesimo anniversario. Prodotto degli storici ac-
cordi post-bellici che hanno spianato la strada all'integrazione europea, 
l'unione doganale è stata varata nel 1968. Con l'abolizione dei dazi doganali 
sul commercio di beni in quella che ora è l'UE, l'unione doganale ha segnato il 
primo passo decisivo verso la trasformazione dell'UE nel principale blocco 
commerciale del mondo, in cui le 28 amministrazioni doganali dell'UE agiscono 
come un'unica entità. Negli ultimi 50 anni l'unione doganale si è trasformata in una pilastro del nostro mercato unico, 
tutelando le frontiere dell'UE e proteggendo i nostri cittadini da merci vietate e pericolose, come armi e stupefacenti, e 
favorendo inoltre una costante crescita della quota del commercio mondiale: nel 2017 le dogane dell'UE hanno trattato il 
16% del commercio mondiale. Il 1° luglio 2018, esattamente 50 anni dopo l'istituzione dell'unione doganale, la Commis-
sione organizza eventi negli aeroporti e nelle scuole in tutta l'UE per sensibilizzare in merito a questo risultato straordi-
nario. Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiara-
to: “L'unione doganale è una realizzazione unica ed eccezionale, che consente agli europei di cogliere appieno i bene-
fici del mercato interno, con scambi commerciali fluidi e consumatori sicuri. Sono riconoscente alle migliaia di persone 
che negli ultimi 50 anni hanno contribuito e continuano a contribuire a questa realizzazione europea.” 
Come funziona l'unione doganale? 
L'unione doganale dell'UE, inizialmente prevista dal trattato di Roma, nel 1968 ha abolito i dazi doganali riscossi alle 
frontiere fra gli Stati membri della Comunità europea. Oggi è diventata un'area commerciale unica in cui tutte le merci 
possono circolare liberamente, siano esse prodotte nell'UE o al di fuori delle sue frontiere. Il dazio sui beni provenienti 
dall'esterno dell'UE è di norma pagato all'entrata nell'UE. In tal modo le dogane garantiscono il pagamento di tali dazi e 
la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le dogane impediscono inoltre l'ingresso 
nell'Unione di prodotti che rappresentano un rischio per la sicurezza o la salute dei cittadini dell'UE, bloccano merci og-
getto di traffico e di contrabbando o che presentano un pericolo per l'ambiente e il patrimonio culturale europeo oppure 
merci che pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri. 
Per garantire il buon funzionamento della zona doganale unica, gli Stati membri dell'UE si avvalgono di un insieme co-
mune di norme, fondato sul cosiddetto codice doganale dell'Unione. Questo codice, aggiornato nel 2013 e applicato dal 
2016, costituisce il sistema unico di cui si avvalgono gli Stati per trattare l'importazione, l'esportazione e il transito dei 
prodotti. In tal modo si promuovono la concorrenza e gli scambi, si migliorano l'efficienza e la qualità e si abbassano i 
prezzi per i consumatori. Le autorità doganali nazionali di tutti i paesi dell'UE sono principalmente responsabili della 
gestione del complesso funzionamento quotidiano dell'unione doganale e a tal fine collaborano fra loro e con la Com-
missione. Allo stesso tempo è fondamentale una più ampia cooperazione internazionale per proteggere gli interessi 
delle imprese e dei cittadini europei a livello mondiale. A tal fine l'UE ha firmato oltre 50 accordi internazionali che disci-
plinano la cooperazione doganale e la reciproca assistenza amministrativa con 80 paesi al di fuori dell'UE per potenzia-
re i controlli e l'applicazione nonché per semplificare e armonizzare le procedure doganali, riducendo così gli oneri e i 
costi amministrativi per le imprese europee. Di recente la Commissione ha proposto di mantenere nel prossimo bilancio 
dell'UE un impegno finanziario di 950 milioni di € destinato ai programmi doganali. Si tratta di un importo che dovrebbe 
aiutare a intensificare la cooperazione e lo scambio di dati fra le autorità doganali nonché ad aiutare e a formare i fun-
zionari delle dogane nel loro operato. Nel bilancio dell'UE è stato inoltre incluso un nuovo fondo del valore di 1,3 miliardi 
di € inteso ad aiutare gli Stati membri ad acquisire, mantenere e sostituire attrezzature doganali all'avanguardia. 
 

La commissione Ue: "Non rimandiamo migranti in Libia,  
situazione inumana" 
«Non ci saranno mai dei rimpatri dell’Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i migranti in Libia. Questo è contro 
i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti migranti 
in Libia. L’Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c'è un meccanismo di transito d’urgenza, per evacuare 
queste persone dalla Libia». Così la portavoce della Commissione europea per la migrazione Natasha Bertaud.  
 «Ma quando si parla di salvataggi in mare quello che cerchiamo di fare, è di mettere fine al modello di business dei 
trafficanti, che mettono in pericolo la vita delle persone, per favorire al suo posto, reinsediamenti e migrazione legale», 
prosegue Bertaud. Che però poi aggiunge: «La Libia ha notificato la sua area di salvataggio in mare e questo significa 
che quando c'è il Centro di coordinamento e di salvataggio libico che coordina un evento, tutte le imbarcazioni devono 
rispettare gli ordini che vengono dati dai libici».  
 «Si è visto che negli ultimi tre anni, nonostante un affollamento di navi in mare, il Mediterraneo è più mortale che mai 
per i migranti, questo perché il modello dei trafficanti è cambiato, si è adattato a questo numero crescente di navi. Per 
questo vogliamo cambiare il nostro approccio, per ridurre il numero di persone che perdono la vita nel Mediterraneo, ed 
è per questo che lavoriamo con i libici», spiega Bertaud.  
 «Questo - sottolinea la portavoce - non significa, che non continueremo a fare il nostro lavoro: ci sono sempre tre ope-
razioni europee attive nel Mediterraneo, e come scritto nelle conclusioni, c'è un appello agli Stati membri affinché colmi-
no le lacune in termini di uomini e mezzi» per queste operazioni.  
 Intanto un altro portavoce della Commissione ha ricordato che "la settimana scorsa sei libici sono stati aggiunti sulla 
lista nera delle sanzioni dell’Onu», per il loro coinvolgimento nel traffico di esseri umani e questo provvedimento «è sta-
to trasposto anche dalla legislazione dell’Unione, tra loro ci sono rappresentanti dei Guardacoste libici che - sottolinea - 
non sono mai stati addestrati dalla missione europea Sofia. Noi - aggiunge - abbiamo un sistema robusto di controlli».  
 Ad oggi, spiegano alla Commissione europea, l’Ue ha addestrato 213 guardacoste libici.  

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I001988&lg=INT&sublg=none
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
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Che cos’è il dumping? Definizione e impatto 
I prodotti oggetto di dumping mettono a rischio le aziende e i lavoratori europei, ma come funziona esattamen-
te? Tutto quello che c’è da sapere in una breve guida. Che cos’è il dumping? 
 La parola dumping deriva dall’inglese “dump” che significa letteralmente “scaricare”. Si tratta di una pratica per cui le 
grandi imprese introducono nel mercato europeo dei prodotti a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato. 
Questo prezzo artificioso è dovuto alla presenza di sussidi statali alle imprese nel paese di origine, oppure alla sovrap-
produzione di un determinato prodotto da parte delle aziende che vendono all’estero tali beni in eccedenza. 
 Perché è una cosa negativa? 
 Il dumping è una forma di concorrenza sleale poiché i prodotti vengono venduti ad un prezzo che non rispecchia in 
modo accurato il costo di produzione. Per le imprese europee è molto difficile rimanere competitive a queste condizioni 
e nei casi peggiori sono costrette a chiudere e licenziare i lavoratori. 
 Che cosa fa l’UE per affrontare il problema? 
 L’Unione europea si avvale di diversi strumenti di difesa commerciale che possono essere utilizzati per contrastare i 
comportamenti commerciali sleali, fra cui la legislazione anti-dumping.  L’imposizione di dazi su prodotti oggetto di dum-
ping può essere, ad esempio, un modo per combattere l’utilizzo di questa pratica. 

 
Il Capo della Rappresentanza dell’Unione Europea, Beatrice 
Covassi, a Palermo per "Sapori del gusto" 

La manifestazione "I sapori del 
gusto" che si è tenuta dal 29 
giugno al 1 luglio 2018 a Piaz-
za Verdi a Palermo, organizza-
ta dal Comune e dalla Città 
metropolitana di Palermo in 
collaborazione con la delega-
zione dell'Unione Europea in 
Italia, sullo sviluppo dei territori 
attraverso la promozione della 
filiera agroalimentare e l'edu-
cazione alimentare, ha visto la 
partecipazione di Beatrice Co-
vassi, Capo della Rappresen-
tanza in Italia dell’UE che ha 
preso parte a diversi momenti 
ed iniziative. 
A Piazza Verdi è stato previsto 
un percorso di stands dove, 
con mostre e/o degustazioni, 
sono state presentate: la filiera 
di produzione del pane, pane 
artistico, produzioni tipiche, attrezzature tradizionali per la coltivazione e raccolta del grano, prodotti della pesca, grani 
antichi, prodotti tipici dell’Ente Parco delle Madonie. 
Inoltre, a Palazzo Comitini si è svolto il seminario “La promozione del cibo di qualità e dell’educazione alimentare come 
fattori strategici di sviluppo socio-economico e culturale dei Territori”.  
 

Il Presidente Graceffa dell’ordine Assistenti Sociali Sicilia,  
nel Tavolo tecnico regionale per i percorsi assistenziali  
dell'area materno infantile 
C’è anche l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali nel Tavolo regionale per il disegno dei percorsi assistenziali dell’a-
rea materno infantile. L’Assessore regionale per la salute, l’on. Ruggero Razza, ha nominato il Presidente dell’Ordine, 
Dott. Giuseppe Graceffa, quale componente del tavolo istituito ai sensi del D.A. 1186/2014. Tale decreto dispone che 
nell’ambito dell’area materno infantile territoriale, in stretta collaborazione con altri servizi territoriali e/o ospedalieri, ven-
gano definite le seguenti aree di intervento prioritarie: il percorso nascita (preconcezionale-gravidanza-puerperio-
allattamento), il percorso IVG, il percorso salute sessuale e riproduttiva della popolazione giovanile, il percorso salute 
donne straniere, il percorso violenza di genere, il percorso abuso e maltrattamento dei minori e i percorsi integrati per la 
continuità assistenziale in ambito ginecologico. Per la definizione di questi specifici percorsi è stato istituito il Tavolo 
tecnico con il compito di supportare l’Assessorato nella formulazione di precisi atti di indirizzo tecnico-scientifico. Oltre al 
Presidente dell’Ordine Dott. Giuseppe Graceffa fanno parte del Tavolo tecnico i rappresentanti di tutte le Aziende sani-
tarie provinciali, dell’Ordine regionale degli Psicologi, delle associazioni di ostetrici e ginecologi. 
"L’area materno infantile territoriale – dice il Dott. Giuseppe Graceffa – è un ambito delicato dove è necessario l’impe-
gno di professionisti e la strutturazione di percorsi adeguati alle esigenze degli utenti. Sono ben lieto di far parte del 
Tavolo tecnico e di supportare l’Assessore regionale per la Sanità in rappresentanza della comunità professionale sici-
liana degli Assistenti Sociali. Ringrazio l’On. Ruggero Razza per la nomina e per aver sottolineato l’importanza dell’inte-
grazione socio-sanitaria nei percorsi di supporto all’utenza". 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180308STO99328/guerre-commerciali-le-risposte-ue-a-tariffe-ingiuste
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INCONTRO ORDINE ASSISTENTI SOCIALI SICILIA - 
 ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
La IV Commissione Politiche Sociali e rapporti con le Istituzioni ha avviato il 
progetto di concertazione permanente Ordine-Organizzazioni Sindacali. Il 
primo incontro è stato dedicato all’ambito sanitario ed ha visto la partecipa-
zione del Dott. Amato Domenico (Segretario Nazionale Confintesa Sanità), 
Dott.ssa Alotta Valentina (Segretario Regionale Confintesa Sanità), Dott. 
Giovanni Paternostro e Dott. Antonio Coccia (rispettivamente Segretario 
Regionale e rappresentante RSU Comune di Cinisi FIALS-CSA). La presen-
za della Dott.ssa Emanuela Di Satta (Coordinamento SAMOT) ha messo in 
luce le problematiche della professione nella Sanità privata. Ad affrontare il 
tema erano presenti il Presidente dell’Ordine, Dott. Giuseppe Graceffa, ed i 
Consiglieri Dott.ssa Loredana Pergolizzi, Dott. Giacomo Sansica e Dott.ssa 
Mariolina Di Salvo. 
Nel corso dell’incontro sono state affrontate le criticità relative agli organici, 
al mancato riconoscimento delle funzioni e ai ritardi nell’attuazione della L.R. 
1/2010 e relativi decreti applicativi, alle disposizioni di servizio sul personale 
per la copertura di organico presso enti diversi, alla soppressione dei posti in 
pianta organica e infine il riparto di spesa sanità-ente locale. 
Si è proceduto a stabilire una priorità di obiettivi scegliendo i temi da sottoporre all’attenzione dell’Assessore Regionale 
alla Salute. Si punterà sull’implementazione delle U.O. di Servizio Sociale e la pianta organica della professione nelle 
aziende sanitarie. 
E’ stata fissata la data del prossimo tavolo dedicato all’Ente Locale che si terrà il 21 luglio p.v. a cui sono invitati a parte-
cipare anche i colleghi che, impegnati nei diversi sindacati, vogliono rappresentare criticità e proposte. 
Il progetto della IV Commissione Politiche e rapporti con le Istituzioni è quello di avviare un confronto a lungo termine 
nei tre ambiti principali di occupazione: sanità, ente locale e privato sociale. L’attenzione dell’Ordine alla dignità dell’e-
sercizio professionale va necessariamente coniugata all’applicazione dei diritti derivanti dalle norme e dai contratti di 
lavoro. "Tracciare un percorso condiviso con le forze sindacali e rappresentarlo ai competenti organismi politici", questo 
è l’obiettivo che il Presidente dell’Ordine Dott. Giuseppe Graceffa ha ribadito ai presenti e che intende presentare ai 
colleghi.  

Invito a presentare proposte IX-2019/02 —  
«Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee» 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di 
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione . 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle 
fondazioni politiche europee» ammontano a 19 700 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’appro-
vazione dell’autorità di bilancio.Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018.Eventuali 
domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblica-
zione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 228 del 29/06/18 
 

FRI_START CUP: al via la competizione per supportare 
start up e imprese innovative 
Pubblicato l’invito a presentare idee e progetti im-
prenditoriali per partecipare alla FRI_START CUP, 
la competizione transfrontaliera pensata 
per individuare e supportare l’avvio di start 
up e imprese innovative con particolare attenzione 
alle aree tematiche nautica e cantieristica, turismo 
innovativo e sostenibile, biotecnologie blu e e verdi, energie rinnovabili blu e verdi. L’obiettivo della competizione è in-
crementare il tessuto imprenditoriale delle PMI e promuovere lo sviluppo di progetti e la nascita di nuove imprese nello 
spazio di cooperazione. FRI_START è un progetto nato all’interno del Programma Italia-Francia Marittimo che ha l’o-
biettivo di creare una rete transfrontaliera certificata di soggetti specializzati nella creazione e incubazione di impre-
sa. I 50 progetti selezionati beneficeranno di percorsi individuali di assistenza alla costituzione ed all’avvio dell’impresa: 
servizi di tutoraggio personalizzato, mentorship imprenditoriale, organizzazione e presentazione del progetto ad investi-
tori transfrontalieri e partecipazione all’evento finale di progetto, denominato FRI_START CUP Cooperation Sum-
mit, che si terrà a Sassari nel corso del mese di ottobre. Le candidature potranno essere presentate on line dal 14 
maggio al 16 luglio 2018 entro le ore 12:00, accedendo dalla Home Page nella sezione FRI_START CUP – Come 
partecipare Al termine dell’evento finale, gli 8 migliori progetti beneficeranno di un servizio di cross border ventu-
ring, partecipando ad incontri di matching transfrontalieri con potenziali investitori. 
Scarica l’invito per presentare la tua idea imprenditoriale 
                                                                                                                                                         http://www.fristart.eu/ 
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http://www.europedirect.sp.it/?p=3102
http://service.fristart.eu/submit-your-idea/
http://www.fristart.eu/wp-content/uploads/2018/05/DEF-Bando-FRI-START-CUP-Italiano-1.pdf
http://www.fristart.eu/fri_start-cup-aperto-il-bando-per-la-selezione-delle-migliori-idee-imprenditoriali/
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee 
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] (2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica 
i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità 
e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel 
quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 milioni di 
EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di 
EUR. Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

 

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

GUUE C 225 del 28/06/18 
 
 

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2019/01 — 
Contributi ai partiti politici europei 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamen-
to a titolo del bilancio dell’Unione. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve supera-
re il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei 
partiti politici europei» ammontano a 50 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione 
dell’autorità di bilancio. 
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018. 
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della 
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 228 del 29/06/18 
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Invito a manifestare interesse - Centri di Documentazione Europea 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la rete dei Centri di Documentazione 
Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine un invito a manifestare interesse. I CDE sono ubicati prevalente-
mente presso università e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l'obiettivo di migliorare la comunicazio-
ne della Commissione europea sull'Unione europea, in particolare con la comunità accademica a livello locale e regio-
nale, e di offrire informazioni coerenti sull'UE e sulle priorità politiche della Commissione. I CDE promuovono lo studio 
dell'integrazione e della cooperazione europea, ponendosi quale punto di riferimento per ottenere informazioni e consu-
lenza specializzata sull'integrazione europea, sulle istituzioni UE e sulle attività e politiche dell'Unione europea. 
I CDE sono inoltre incoraggiati a partecipare alla preparazione e organizzazione di eventi su tematiche europee, in 
particolare i dialoghi con i cittadini, e a organizzare e/o co-organizzare tali eventi con altri Centri di Documentazione 
Europea o altri partner da essi identificati. 
Le strutture interessate a partecipare devono presentare entro il 31 luglio 2018 i seguenti documenti: 
modulo di domanda debitamente compilato (allegato I); 
dichiarazione sull'onore firmata dal responsabile della struttura ospitante, che attesti che la struttura ospitante non si 
trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario (allegato V); 
un documento da cui risulti lo status giuridico della struttura ospitante, datato e firmato dal responsabile della struttura 
ospitante; 
documentazione attestante che la struttura ospitante è attiva nel campo degli studi europei. 
La Rappresentanza intende selezionare un massimo di cinquanta CDE, al fine di coprire tutte le venti regioni italiane. Il 
numero di CDE per regione potrà essere compreso tra 1 e 6.Le strutture che già ospitano un Centro di 
Documentazione Europea dovranno rinnovare la loro intenzione manifestando il loro interesse entro il 31 luglio 2018, 
in modo da poter procedere alla firma delle nuove convenzioni di partenariato. 
Per le strutture che desiderano istituire ex novo un CDE: al fine di garantire un buon equilibrio geografico, sarà data 
precedenza alle città in cui attualmente non sono presenti centri di informazione Europe Direct né Centri di 
Documentazione Europea. 
 L'elenco degli attuali CDE è disponibile al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it 
 
 

Music moves Europe – Training scheme for young music professionals  
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione, 
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come 
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative pilota dovrebbero migliorare la comprensione del settore sulle 
questioni della professionalizzazione. Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno 
musicale per la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la 
diversità e il talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua 
diversità.scadenza: 31/08/2018  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018 
 
 

Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2018» nell’ambito del terzo 
programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni speci-
fiche sotto forma di sovvenzioni di progetti 
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settembre 2018. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 
2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo pro-
gramma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli 
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 185 del 30/05/18 
 

Bando di gara UE - Rete di esperti sulla dimensione sociale 
dell'istruzione e della formazione 
L'obiettivo generale della Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione (EAC / 19/2018) è 
sostenere la Commissione europea nell'analisi delle politiche e delle riforme nel settore dell'istruzione e la formazione e 
delle loro implicazioni.Fornirà l'accesso a conoscenze e dati fondamentali della ricerca europea e internazionale sulla 
dimensione sociale dell'istruzione e della formazione e contribuirà anche alla diffusione di conoscenze e informazioni 
rilevanti per la politica.La Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione sarà il diretto suc-
cessore di NESET II (2015-2018).Scadenza: 24 luglio 2018, 14:00 CET. 

https://ec.europa.eu/education/calls/eac-19-2018_en 
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Premio europeo per la sostenibilità:  
invito a presentare proposte 

La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la 
creatività delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che fornisco-
no soluzioni concrete per il conseguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel negoziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in 
prima linea per attuarli. Questo premio darà un riconoscimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rende-
re gli obiettivi di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto del mondo. Sono lieto che 
possiamo far conoscere alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." Le domande potranno es-
sere presentate fino al 14 settembre prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da 
membri della piattaforma multilaterale della Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno 
annunciati in una cerimonia solenne nella primavera del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal 
Vicepresidente Katainen. 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del meccanismo  
per collegare l’Europa (MCE) Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di 
esecuzione C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pub-
blica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sov-
venzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza 
finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di bi-
lancio indicativa è di 450 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-
proposals. 

GUUE C 170 del 17/05/18 
 

BANDO NAZIONALE NEVER ALONE 
“Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”: è online il nuovo Bando nazionale Ne-
ver Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni verso un’autono-
mia lavorativa e di vita. Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuo-
re, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro im-
pegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione dei giovani migranti sul territorio italiano. 
Il Bando 2018 “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli” rappresenta la seconda 
iniziativa realizzata nell’ambito di Never Alone, per un domani possibile e si propone di promuovere interventi multidi-
mensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 
anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati.  
Anche sul territorio italiano, il fenomeno dei minori soli continua a rappresentare un evento rilevante e con grandi critici-
tà.  La distribuzione dell’età rilevata per i minorenni alla fine del 2017 evidenzia che il 60,3% ha 17 anni, i sedicenni co-
stituiscono poco più di un quinto del totale, il 9,6% dei minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno di 15 anni. Rispetto allo stes-
so periodo dei due anni precedenti, prosegue il trend di aumento dell’età dei giovani, con l’incremento della quota dei 
diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e una diminuzione della quota di minori con meno di 15 anni [1].  
Questo quadro mostra che gli stranieri più giovani in arrivo in Italia hanno un tempo più breve per acquisire un’autono-
mia di vita prima della fuoriuscita dai sistemi di protezione, prevista al compimento della maggiore età.  
Alcuni dati approssimativi evidenziano, inoltre, che il 35% dei giovani stranieri non studia e non lavora, percentuale che 
cresce fino al 45% nel caso delle ragazze[2]: una condizione dettata anche dalla situazione di maggior vulnerabilità di 
questi ragazzi, dovuta alla mancanza di reti e di capitale sociale a supporto dei percorsi di inclusione.  
Per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro – motore simbolico e materiale di integrazione nella comunità di 
riferimento –, il Bando Never Alone 2018 intende sostenere, in tutta Italia, un numero limitato di progetti che accompa-
gnino i giovani nella delicata fase di transizione tra la minore e la maggiore età con l’avvio di percorsi finalizzati al rag-
giungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita, sempre mettendo al centro il percorso migratorio del 
giovane, le sue necessità, potenzialità e aspirazioni.  
Il Bando, che intende operare in maniera complementare e sussidiaria ai numerosi interventi già previsti sul territorio, è 
rivolto a partenariati pubblico-privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata espe-
rienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo.  
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 7 settembre 2018, secondo le modalità indicate nel testo del 
Bando disponibile sul sito dell’iniziativa. 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email infobandoMSNA@fondazionecariplo.it 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_it
https://minoristranieri-neveralone.it/news/bando-nazionale-never-alone-2018/#_ftn2
https://minoristranieri-neveralone.it/azione/bando-nazionale-never-alone-2018/
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Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Al via il Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione italiana del libro (Ail), 
aperto alla partecipazione di ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, giovani studiosi e autori italiani o 
stranieri. Obiettivo del concorso è contribuire a divulgare la ricerca e l'innovazione e favorire nei giovani l'interes-
se per la cultura scientifica. Il premio è suddiviso nelle sezioni libri, articoli e, da quest'anno, anche video pub-
blicati per la prima volta in lingua italiana nel 2017 o nel 2018; sono incluse le opere autopubblicate o pubblicate sol-
tanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e 
della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e so-
ciali. La giuria del premio, costituita da esponenti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezione-
rà le opere in base all'efficacia e alla chiarezza ai fini della divulgazione scientifica al grande pubblico e premierà i vin-
citori con targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva, in programma a Roma il 13 dicembre 2018. Il concorso 
è patrocinato dal Cnr, dall'Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e dall'Università telematica internaziona-
le Uninettuno. I candidati possono partecipare a più sezioni, inviando entro il 31 luglio 2018, la domanda al seguente 
indirizzo e-mail info@premiodivulgazionescientifica.com, specificando la sezione alla quale intendono partecipare e 
l'area scientifica di riferimento. 

http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 

Premio CESE per la società civile 2018 
“Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa” è il tema della X edizione del Premio promosso 
dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, rivolto alle organizzazioni della società civile che svolgono 
un ruolo cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e la promozione della ricchezza che nasce 
dalle diversità culturali che hanno popolato e popolano la storia europea. Il Premio per la società civile 
2018 assegnerà un riconoscimento ai progetti innovativi che hanno contribuito in modo significativo ad affron-
tare importanti sfide quali: sensibilizzare alla stratificazione e ricchezza delle identità europee, trarre il massimo pro-
fitto dalla ricchezza culturale dell'Europa, migliorare la fruibilità del patrimonio culturale europeo e promuovere i valori 
europei. La partecipazione è aperta a tutti, dalle organizzazioni della società civile attive a livello locale, nazio-
nale o europeo, ai privati cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a un massimo di cinque vinci-
tori. La premiazione si svolgerà a Bruxellese durante un evento il 13 dicembre 2018. 
E’ possibile compilare qui il modulo per la candidatura. Scadenza: 7 settembre 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-eesc-civil-society-prize-launched 

 
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’a-
zione 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 cambia-
mento 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 agi-
sce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila 
Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters 
(Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

Opportunità Erasmus+ a Cipro. 
Si tratta di un Training Course che si svolgerà nel mese di Novembre 2018, promossa dall'Associazione GLOBE. 
GLOBE è un’Associazione senza scopo di lucro nata a Palermo nel 2015, che promuove ed organizza progetti di 
scambio, mobilità e dialogo interculturale a favore dei giovani. Per maggiori informazioni la invito a consultare il nostro 
sito web www.globenetwork.eu e i nostri canali social Facebook e Twitter. Di seguito il link del post di ricerca parteci-
panti per il Training Course Erasmus+ a Cipro, pubblicato sulla pagina Facebook di GLOBE  

https://www.facebook.com/globenetwork.eu/posts/2095203094036045 
 

Contest "The way people travel" 
 “The way peopletravel”, è un contest creativo lanciato da FS Italiane e Zooppa (realtà internazionale che si occupa di 
digital marketing), per esprimere, attraverso le immagini del calendario 2019, il concetto di mobilità collettiva e 
integrata e gli sviluppi futuri in merito.I creativi che parteciperanno al contest dovranno raccontare in modo 
artisticamente originale e innovativo come il tempo quantitativamente dedicato al viaggio può trasformarsi qualita-
tivamente in un momento prezioso, da dedicare, oltre che a se stessi, anche agli altri.I progetti elaborati dovranno es-
sere caricati online. Le proposte dovranno essere divertenti, smart e possibilmente caratterizzate da stili grafici il più 
possibile personalizzati e accattivanti, al fine di rappresentare situazioni capaci di suscitare empatia e simpatia, rac-
contando anche come può essere sfruttato al meglio il tempo del viaggio a bordo di un treno, durante la sosta in sta-
zione o utilizzando un bus. Il creativo che vincerà il contest avrà a disposizione un budget pari a 12.000 euro, per la 
produzione del calendario, scatti fotografici, impaginazione e consegna esecutivo di stampa. Scadenza: 12 luglio 2018, 
h. 15,00. 

https://community.zooppa.com/it-it/preview/fs-calendario-2019 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin annun-
ciano 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’e-
conomia, 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 conseguimento di una Laurea Magi-
strale. 
 Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica.  Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che appro-
fondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che 
evidenziano gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovani-
mento 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 Asso-
ciati, 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 
 

Global youth video competition 
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire film che met-
tano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth 
video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o 
sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste: 

 Categoria 1: produzione e consumo responsabili 
Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima 
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Cli-
matici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con video, articoli e post sui social media. 
Scadenza: 31 agosto 2018. 

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/ 
 

Volontariato AIESEC in Brasile sui cambiamenti climatici 
Scad.: 18 luglio 2018 
AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 5 agosto al 16 settembre) a San Paolo, in Brasile, grazie 
al progetto “Planet Heroes”sul miglioramento dell’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istitu-
zionale riguardo ai cambiamenti climatici. I volontari saranno inoltre invitati dai volontari di AIESEC di San Paolo a par-
tecipare ad attività ludico-culturali per conoscere la cultura brasiliana. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  Per 
informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 
  
Campi di lavoro ICYE 

La missione dell'associazione è quella di promuovere il 
volontariato internazionale in Russia e nella città di Semara. 

http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/ 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione”: 5 incontri x 5 ricerche 
2018. Terzo appuntamento sulla comunità cinese a Palermo 
Il terzo momento di “5 incontri x 5 ricerche”, il ciclo di appuntamenti con cui il Programma di ricerca “Idea – Azione” 
condivide i risultati delle ricerche con il territorio fa tappa idealmente in Cina. Sarà infatti la comunità cinese abitante 
nel capoluogo siciliano al centro dell’incontro in programma venerdì 29 giugno 2018 a partire dalle ore 16.30 pres-
so Casa Officina di via Cuba, 46 di Palermo. Nel corso della ricerca durata circa un anno, Giuseppe Rizzuto, grazie 
alla borsa di studio ottenuta, ha realizzato una ricerca con l’obiettivo di oltrepassare la soglia simbolica e reale che 
divide la quotidianità degli abitanti di origine cinese dagli altri abitanti della città. La ricerca, condotta direttamente in 
lingua cinese, ha posto al centro l’incontro – qui ed ora – con diversi soggetti che vivono la città partendo da diversi 
punti di vista. Una ricerca che assume uno sguardo dal basso, vicino alla strada dove gli abitanti cinesi passano le loro 
giornate nei negozi e nei magazzini, dietro quelle lanterne che metaforicamente e fisicamente rappresentano una so-
glia che difficilmente è attraversata. Gli abitanti cinesi, solitamente descritti come un gruppo chiuso e inaccessibile, si 
sono aperti e hanno condiviso un universo sociale complesso, variegato e stratificato. I temi emersi sono stati numero-
si: le difficoltà linguistiche e comunicative; il rapporto con gli italiani, con gli altri cinesi a Palermo e con i cinesi in Cina; 
il problema della microcriminalità e il rapporto con le istituzioni; le abitudini e gli stili di vita; il passato, il presente e il 
futuro della città dal loro punto di vista. Uno sguardo originale e inedito su un gruppo sociale conosciuto per lo più at-
traverso stereotipi. 

La partecipazione all’incontro è a inviti; per info: giuseppe.rizzuto@hotmail.it  
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/

colti-al-volo-lavoro-all-estero 

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1038-AIESEC-Brasile.pdf
http://youthexchanges.it/l/Sm2exyncd3QatVGK3V1VYg/XFnZnn6Vqt3w6ByU8926b763Ww/ygRfQoKu892RCRh1cmBpk7Pw
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/
https://maps.google.com/?q=via+Cuba,+46&entry=gmail&source=g
mailto:giuseppe.rizzuto@hotmail.it
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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Call per la Settimana Italia-Cina dell’Innovazione 2018 
È aperta la call per partecipare alla Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 2018 
in programma a Napoli, Cagliari e Roma dal 22 al 25 ottobre 2018. Mirata alla creazione di partenariati scientifi-
ci, tecnologici e produttivi nei contesti ricerca-innovazione, la Settimana Italia-Cina cade quest’anno nel 40° anniversa-
rio della firma del primo accordo intergovernativo tra le due nazioni e si conferma quale “strumento fondamentale di 
promozione di iniziative bilaterali in ambito scientifico e tecnologico”. Aziende, startup, imprese, centri di ricerca, univer-
sità, spin off e cluster tecnologici distretti innovativi e parchi scientifici di tutta Italia hanno l’opportunità di partecipare ad 
un evento di straordinaria importanza. La manifestazione segue il format consolidatosi negli anni con seminari, work-
shop e tavole rotonde sulle tematiche di rilevanza per i rispettivi Paesi, incontri one-to-one tra università, enti e 
aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani. Sono inoltre previsti due eventi specifi-
ci: l’iniziativa per Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della Cooperazione con una sessione poster 
e l’esposizione di prototipi frutto della cooperazione tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi. L’iniziativa è promossa in 
Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–MIUR in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI ed è coordinata dalla Città della Scienza di Napoli. ’iniziativa vede la 
forte collaborazione anche del Consiglio Nazionale delle Ricerche–CNR, Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, 
le principali Università e Centri di Ricerca Italiani. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile iscriversi fino al 
20 settembre 2018, mentre le iscrizioni all’evento complessivo rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2018. Si 
consiglia, tuttavia, di registrarsi entro il 20 luglio, data in cui sarà inviato un primo blocco di richieste agli organizza-
tori cinesi. 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/e-online-la-call-di-partecipazione-per-la-settimana-italia-cina-dellinnovazione-
2018/ 

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 capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili 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 For-
mez 
 

Premio per giornalisti 
Un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Con ca-
denza biennale, il premio sarà dedicato quest’anno alla comunicazione digitale. La giuria espone così il te-
ma: “Nell’era della comunicazione digitale, velocità, estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e 
perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai con-
correnti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie 
esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni”. Saranno assegnati due ordini di premi: 

 Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 

Viene consegnata al vincitore una targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti. 
Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Previsto un 
premio di 7.500 euro.  
Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto 
sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati su Internet, purché inviati in forma cartacea. I 
testi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie entro il 30 
gennaio 2019. 

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

Terra di Tutti Film Festival 
Il Terra di Tutti Film Festival, che si terrà dall’11 al 14 ottobre 2018, promosso dalle Organizzazioni Non Governati-
ve di cooperazione internazionale allo sviluppo GVC (Gruppo di Volontariato Civile) e COSPE (Cooperazione per lo 
sviluppo dei Paesi Emergenti), dal 2007 porta a Bologna documentari e cinema sociale dal sud del mondo, con 
l'obiettivo di dare visibilità alla realtà di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono "invisibili" nei mezzi di co-
municazione di massa. Partecipano al festival opere audiovisive di medio e cortometraggio il cui taglio narrativo 
è incentrato sulla lotta per l'uguaglianza dei diritti, le questioni di genere, la difesa della libertà, la cittadinanza attiva, la 
coscienza ambientale ed ecologica.Sono ammesse opere di fiction e documentari di massimo 90 minuti e realizzati 
dopo gennaio 2016. Quest’anno abbiamo aperto il concorso anche alle webseries.Due i premi principali, il premio Be-
nedetto Senni e il premio Lo Porto, di 1000 euro ciascuno, a cui però è probabile se ne aggiungeranno altri.L’iscrizione 
va effettuata entro il 30 giugno on line e le opere insieme alla liberatoria compilata e firmata vanno inviate entro il 
7 luglio, pena l’esclusione dal concorso. 

http://www.terradituttifilmfestival.org/it/notizie/al-il-bando-2018 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://www.terradituttifilmfestival.org/it/notizie/al-il-bando-2018


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 27 del 04/07/18 

SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internaziona-

li:    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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

Video per il primo anno del Corpo 
Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua 
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova 
iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 
nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

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

Evento ARISE: Donne migranti e imprenditorialità 
Il 3 luglio, a partire dalle 16:00, presso CREZI Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, si terrà l’evento finale del cor-
so di formazione all’imprenditorialità ARISE – Appetite for Enterprise. Vieni a trovarci per scoprire come questo proget-
to, finanziato dal Fondo Europeo per l’Asilo e l’Immigrazione (AMIF) ha permesso a un gruppo di donne intraprendenti 
e motivate, provenienti dal Kenya, dalla Costa d’Avorio, dalla Nigeria, dal Senegal e dal Cile, di intraprendere un lungo 
percorso di apprendimento e accompagnamento per coronare il loro sogno nel cassetto: diventare delle imprenditrici di 
successo a Palermo, la loro città. Il corso, che si è svolto da gennaio a maggio, ha trattato svariate tematiche fonda-
mentali per l’avvio di un’impresa di successo: dallo sviluppo delle competenze interpersonali (le così dette soft skills) 
all’apprendimento delle nozioni più tecniche: come si crea un business plan? Come si conduce una buona indagine di 
mercato? Non sono mancate le visite alle imprese di successo gestite da imprenditori migranti, per completare la for-
mazione in aula con i consigli preziosi frutto dell’esperienza di chi ha già intrapreso l’avventura imprenditoriale. 
Evento finale ARISE Incontro con le nuove imprenditrici 03 luglio 2018 | ore 16.00 Cre.Zi.Plus pad. 10 e 11 Can-
tieri Culturali alla Zisa via Paolo Gili, 4 Palermo 

 

Campo di volontariato in Marocco  
per l’apprendimento dell’ arabo 
Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi) 
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto 
che vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa.  
Vivendo con una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in gra-
do di essere integrati nella società e nelle sue tradizioni.  Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il 
campo di volontariato, sono le seguenti: al mattino saranno di supporto a diverse attività di volontariato per contribuire 
allo sviluppo della società locale; nel pomeriggio, essi parteciperanno a lezioni di lingua araba e potranno scegliere tra 
imparare il Darija, il dialetto marocchino e Fusha o l’arabo classico. Il campo di lavoro potrà essere svolto  
in diversi periodi: dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. CSM05); dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. CSM06); 
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. CSM07); dal 1 al 30 agosto 2018 (cod. CSM08); dal 1 al 30 settembre 2018 (cod. 
CSM09); dal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. CSM10); dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. CSM11); 
dal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. CSM12). I volontari non sono tenuti ad avere alcuna esperienza precedente. Si ricer-
cano persone che siano disposte a vivere un’esperienza interculturale per acquisire nuove competenze. I volontari 
saranno ospitati in una casa familiare e riceveranno tre pasti giornalieri. Per partecipare a questo campo di volontariato 
è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo 
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di 
partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relati-
ve al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i 
costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/ 
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Dodicimila borse  
di studio dalla Ue 

Sono oltre 12mila le borse di studio rivolte a studenti 
universitari, neolaureati e ricercatori che vogliono 

iscriversi a un corso all’interno di uno degli Stati 
dell’Unione europea. Tutte raccolte all’interno del 
portale European funding guide, con un database 

navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e di-
sciplina accademica che si vuole approfondire. Le 

iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tremi-
la. I programmi di sostegno coprono un ampio venta-
glio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle tasse di 
iscrizione, dai rimborsi per i tirocini svolti fino ai corsi 

di perfezionamento sulle lingue e ai costi relativi a 
progetti scientifici. Riconoscimenti, finanziamenti e 

premi hanno un valore complessivo di 27 miliardi di 
euro.  

Ad accesso totalmente gratuito la piattaforma può 
essere utilizzata iscrivendosi e compilando un que-

stionario, sulla base del quale vengono evidenziate le 
borse di studio, i prestiti d’onore e gli altri finanzia-

menti d’interesse. Il portale viene aggiornato in tempo 
reale, con l’obiettivo dichiarato di aiutare  

i ragazzi a trovare il supporto finanziario corrispon-
dente al proprio profilo con pochi clic, riducendo così 

al massimo i tempi di ricerca per arrivare alle «giuste» 
opportunità.  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/4zBwXaUoQEsw5IKEl763ANbA/laAUf0aSO8an3YjsPo9rgQ
http://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
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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, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attivi-
tà di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, 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 intervento individuati nella Strategia Ue per i Gio-
vani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun pae-
se partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orienta-
menti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

 Stage4eu. Un’app mobile e un sito web per i giovani  
che intendono svolgere uno stage in Europa 
Stage4eu è un progetto dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dedicato ai tirocini all’este-
ro. Si tratta di un’ app mobile e di un sito ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, ma anche agli 
operatori del placement, dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti a supporto del 
loro lavoro. Stage4eu è un servizio totalmente gratuito. Sia il sito che l’app si compongono di quattro sezioni 
informative come organizzare e prepararsi per uno stage in Europa 
i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero 
le “schede stage” dei Paesi europei 
uno spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori opportunità di stage in Europa.  
Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage nelle più importanti aziende multinazionali e presso 
organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. L’utente dell’app può impostare le proprie preferenze 
selezionando i Paesi e le aree professionali in cui intende fare lo stage; in tal modo potrà ricevere, in tempo reale, le 
notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. La app è attualmente disponibile per i dispositivi 
Android e, a breve, anche nella versione iOS per Apple. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu 

Borsa di Studio SuperNews  
per gli studenti universitari 
Un milione di studenti universitari appassionati di 
sport saranno impegnati nella realizzazione di un’in-
dagine volta a capire in che misura gli italiani segui-
ranno i Mondiali di calcio 2018 e per quale squadra 
tiferanno. L’iniziativa è stata lanciata da SuperNews, 
testata giornalistica di informazione sportiva, per 
capire come verranno vissuti i Mondiali nel nostro 
paese dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla 
competizione. Sarà soltanto uno lo studente vinci-
tore che verrà premiato con uno stage retribuito 
presso la redazione della testata giornalisti-
ca promotrice dell’iniziativa. Lo stage potrebbe esse-
re l’inizio della propria carriera professionale nel set-
tore, mentre il rimborso previsto potrà coprire le 
spese sostenute per i libri di testo, materiali per 
il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o 
spese quotidiane per il mantenimento. Per candi-
darsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'u-
niversità italiana e, in particolare, a un corso di lau-
rea triennale o specialistica di una delle seguenti 
Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, 
Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia; 2. 
Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel proprio 
percorso accademico, per il mondo del giornalismo 
sportivo, attraverso: Un documento che attesti l’iscri-
zione all’Università e il piano di studi con gli esami 
sostenuti ed esiti; Un video sviluppato secondo le 
logiche del servizio televisivo della durata massi-
ma di 7 minuti. Il video dovrà mostrare i risultati di 
un’indagine condotta attraverso lo strumento del 
sondaggio di opinione e sarà tesa a comprendere il 
comportamento degli italiani in occasione dei Mon-
diali di calcio. In particolare l’indagine dovrà rispondere alle seguenti domande: gli italiani guarderanno i Mon-
diali? Per quale nazionale tiferanno? Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la 
passione per il mondo del giornalismo sportivo e in particolare per i linguaggi dell’informazione televisiva Sca-
denza: 31 Luglio 2018.                         http://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html 
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Premio per giovani curatori 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo bandiscono la I edizione del “PREMIO MOSCA” 
che prevede la residenza di sei mesi (15 ottobre 2018 – 
15 aprile 2019) a Mosca per 2 curatori italiani emergen-

ti che avranno l’opportunità di approfondire le proprie capa-
citàGiornata mondiale del donatore di sangue: dichiarazione 

del Commissario Vytenis Andriukaitis 
 curatoriali a contatto con l’ambiente culturale e artistico 

della città e di collaborare all’organizzazione delle attività 
culturali in programmazione alla Fondazione VAC. 

Gli aspiranti al “Premio Mosca” dovranno: 
a) essere cittadini italiani; 

b) essere nati dopo il 31 dicembre 1985; 
c) essere laureati in architettura, storia dell’arte, filosofia, 

sociologia, conservazione dei beni culturali o materie affini; 
d) dimostrare tramite curriculum di aver svolto un’attività 

curatoriale da almeno tre anni; 
f) avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. La cono-

scenza del russo costituirà titolo preferenziale. 
Per questa prima edizione del “Premio Mosca” saranno 

assegnate due borse di studio - preferibilmente una in archi-
tettura e una in arti visive - della durata di sei mesi, correda-
te da un assegno mensile per vitto e il rimborso spese pre-

stazioni pari a euro 1800 mensili; un biglietto aereo A/R per 
Mosca dall’Italia; 3) la copertura assicurativa per spese sa-

nitarie, infortuni e incidenti. 
Tutti i dettagli e le informazioni utili possono essere reperiti 

nel bando. Le domande di partecipazione al Premio dovran-
no essere inviate all’Istituto Italiano di Cultura di Mo-

sca, entro il 12 luglio 2018. 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/

retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu
https://www.stage4eu.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu
http://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/05/premio_mosca_bando.pdf
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/i-edizione-del-premio-mosca.html
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WaterPIX: concorso fotografico 
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata 
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera 
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha 
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono: 
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere 
città. Cosa significa l’acqua per te? 
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto 
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a 
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio? L’acqua e l’economia- L’acqua è 
essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costituiscono le principali rotte commerciali 
che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre economie? In che modo l’economia ha a sua 
volta un impatto sull’acqua? 
 Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occiden-
tali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I 
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA asse-
gnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà parte-
cipare ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018. 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition 
 

Summer School Sud Nord: Identità Sviluppo Confini Marsala 
28 agosto – 2 settembre 2018 
La III edizione della Summer School dell’Università di Palermo, che si svolgerà a Marsala dal 28 a agosto al 2 settem-
bre 2018, dal titolo Sud Nord: Identità Sviluppo Confini, metterà al centro della settimana di studi la dualità Sud/Nord, 
che rappresenta storicamente uno dei modelli teorici della rappresentazione delle realtà sociali - locali e internazionali - 
nelle loro dinamiche culturali, politiche, economiche.  
La Summer School affronta uno dei temi più urgenti della nostra epoca, il divario tra Nord e Sud del Paese e del Mon-
do. In sostanza le relazioni nazionali e internazionali vengono lette e interpretate attraverso un modello teorico imper-
niato sulla dicotomia Sud/Nord, un modello che permette di comprendere le dinamiche sociali, politiche, economiche e 
culturali della realtà contemporanea sia sotto il profilo storico che politologico.  
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono M-STO/02; SPS/02, SPS/03, L-OR/10, IUS/17, IUS/20, SECS-P/04. Le 
lingue ufficiali della Summer School saranno l'inglese e l'italiano. I destinatari della Summer School, ai sensi del Rego-
lamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati Summer and Winter School, sono studenti che abbia-
no conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea specialistica ai 
sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti, coloro che abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e 
siano in grado di orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. 
I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà sulla base del curriculum. Il corso non verrà attivato qualora vi siano 
meno di 15 richieste di iscrizione. 
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Università di Palermo e a richiesta 3 
CFU per gli studenti iscritti ai corsi afferenti al dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS). La 
direzione della Summer School ha, inoltre, il piacere di proporre una call for papers avente come oggetto i temi affronta-
ti durante il corso. I contributi, che dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa 
(summermarsala@gmail.com) entro il 31 ottobre 2018, saranno valutati e selezionati dalla direzione stessa e verranno 
pubblicati in un e-book con codice isbn/issn da “Palermo University Press”. 
 La domanda d’iscrizione (da richiedere), deve essere inviata firmata, unitamente al curriculum vitae et studiorum,  
il certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione), il codice fi-
scale, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta di pagamento della quota di am-
missione (e, per gli studenti non laureati, auto-certificazione dell'assolvimento di almeno 120 CFU e lettera di motivazio-
ne), entro e non oltre il 10 luglio 2018 mediante posta elettronica all'indirizzo della segreteria organizzativa summermar-
sala@gmail.com con la seguente intestazione “Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”; ovvero conse-
gna a mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni inter-
nazionali (DEMS) Via Maqueda, 324 - 90134 Palermo (PA).  
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. (Indicare nella busta “Sud/Nord: Identità Svi-
luppo Confini - Summer School”). Tutta la documentazione inviata all’indirizzo summermarsala@gmail.com dovrà esse-
re inoltrata in formato PDF. La quota di ammissione è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che include € 200,00 di 
tassa d’iscrizione alla Summer School, copertura assicurativa e attestato finale, e € 250,00 di vitto e alloggio presso 
strutture del centro storico di Marsala. È possibile fare esplicita richiesta di non usufruire dei servizi di vitto e alloggio, 
con esenzione della relativa quota (€ 250,00).  
Le somme versate per l’iscrizione non sono rimborsabili. La quota d’iscrizione va versata sul conto corrente dell’Univer-
sità di Palermo, qui di seguito indicato: IBAN: IT09A0200804682000300004577 SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE 
Indicare come causale del versamento: D20-SUMMER SCHOOL2018. 
Segreteria Organizzativa Dott.ssa Luana Alagna: summermarsala@gmail.com, luanamaria.alagna@uniroma1.it 
Dott.ssa Lucia Martines: lucia.martines@edu.unige.it Sito internet: www.summermarsala.com Segreteria Amministrati-
va Dipartimento DEMS- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali via Ugo A. Amico 4 – 90134 Palermo http://
www.dipartimentodems.it – E-mail: dems@unipa.it  
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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 
 

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 Eu-
ropea. Il programma consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di prati-
ca e teoria, prepara 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 saran-
no organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strutturati su misura del background accademico e sugli interes-
si 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 intraprendere 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 applica-
zioni, 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. 

 

Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa? 
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che 
l’Unione europea lancerà a breve.  A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entu-
siasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circo-
lare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta 
Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per 
partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già 
compiuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.  
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.  
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo 
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus 
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e 
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.  
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblica-
ti presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un 
modulo online e iscriversi al concorso.  
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Com-
missione coprirà solo i costi di viaggio.  Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a cari-
co tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più det-
tagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Fa-
cebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani. 

 
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_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 star-
tup 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’origi-
nalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. 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 eu-
ro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del proget-
to e degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 settembre 2018. 

https://www.donna-lavoro.it/ 
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NFFTY Film Festival per giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti.  NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 otto-
bre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: - 
Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti. - Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 
30 minuti. - Documentary - documentario di qualsiasi durata. - Music Video - video musicale di qualsiasi durata. 
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata. - Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si 
adatta agli schemi del filmmaking tipico. - VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere mas-
simo 25 anni al momento delle riprese. 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 
 

NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 -  STOCCOLMA 10-12 SETTEMBRE 

2018 - SCAD. ADESIONI 20/7/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT 
SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ai NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 manifestazione dedicata 
all' ALTA TECNOLOGIA e BIOTECNOLOGIE che si svolgerà a STOCCOLMA  presso il Waterfront Congress 
Centre il 10-12 SETTEMBRE 2018 Il Nordic Life Science Days è il più grande evento di partnering del Nord Eu-
ropa dedicato all’industria scientifica. Fin dalla prima edizione nel 2013 ha rappresentato un evento in cui la co-
munità scientifica mondiale si riunisce creando un posto unico per fare business. Startup e progetti clinici ai primi 
stadi possono trovare partnership per lo sviluppo. Aziende già consolidate possono trovare partner commerciali 
per l’espansione. All’interno della manifestazione viene organizzato uno spazio per incontri commerciali e si svi-
luppa un ampio programma di conferenze. La data di scadenza per le adesioni è il 20 LUGLIO 2018 
E' richiesto un contributo di partecipazione di 250 Euro + IVA Per partecipare occorre compilare la scheda di ade-
sione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative 
ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal le-
gale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indirizzo pes.tecnologia@ice.it o via 
PEC  pes.tecnologia@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel 
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con ri-
guardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere 
contatto con: ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Simone Severini tel. 06 5992 6129 -
  s.severini.pianosud@ice.it 
 

Comitato Leonardo. 12 bandi per laureati per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi riconoscimenti che annualmente premiano i giovani e 
le tesi più innovative nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccanica, inno-
vazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le 
candidature. Anche per il 2018 alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ assegna-
zione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12   i    bandi indetti:  8 per borse di studio  del valore di   3.000 euro   e   4 
per tirocini retribuiti. Per tutti la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo 
della competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
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Volontariato internazionale in Nepal  
per insegnamento nelle scuole 
Destinatari: 18+ Dove: Mallaj, Parbat District, Nepal  Durata: da 2 a 21 
settimane Chi: Aamako Sapana in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato Internazionale in Nepal con un progetto promosso dall’associa-
zione daAamako Sapana in collaborazione con l’Associazione di Promozio-
ne Sociale Joint. Situato nel Nepal occidentale, tra Pokhara e Mustang, 
Mallaj è un piccolo villaggio sperduto nelle montagne dove le attività rurali 
dipendono dal passare delle stagioni, le persone vivono in condizioni difficili 
con strutture di base e rispettando le tradizioni. 
Le scuole di Mallaj sono in attesa di aiuto e i bambini sono desiderosi di imparare nuovi giochi, e 
competenze linguistiche. La maggior parte delle persone istruite e qualificate vive nelle aree della città, quindi gli inse-
gnanti della scuola vengono assunti non hanno standard minimi, quindi la maggior parte degli insegnanti non parla un 
inglese corretto per questo anche i bambini non sono in grado di apprendere correttamente la lingua inglese. 
I compiti richiesti ai candidati consisteranno soprattutto in: 
Creazione di piani di studio e programmi educativi per bambini (3-13 anni); 
Conduzione di lezioni interattive in base al tuo interesse (inglese, sport, arte e artigianato); 
Organizzare laboratori creativi dopo le scuole con i bambini; 
Organizzazione di corsi di formazione per insegnanti. 
Requisiti:  Ottima conoscenza dell’inglese scritto/verbale e interessato all’insegnamento dell’inglese;  
Flessibile, adattabile e desideroso di apprendere e condividere; Capace di una gestione proattiva del piano di lavoro 
con supporto minimo; I volontari con talento sportivo, attività indoor/outdoor, teatro, arte sono più che 
benvenuto; Interessato a vivere in un ambiente rurale con servizi di base. 
I volontari saranno ospitati all’Aamako Sapana Home Stay a Mallaj, nella valle di Beni, gateway per Mustang. 
Un programma di orientamento viene fornito il primo giorno dopo l’arrivo, durante il quale ai volontari verranno fornite 
informazioni sulla cultura nepalese e sul progetto. 
I prezzi includono: prelievo e consegna all’aeroport, benvenuto, orientamento, sistemazione in camera doppia, 3 
pasti al giorno (cibo nepalese), sim locale, card, wifi, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
● 1 settimana: 85 € ● 2 settimane: 160 € ● 3 settimane: 215 € ● 4 settimane: 325 € ● 5 settimane: 380 € 
● 2 mesi: 625 € ● 3 mesi: 935 € 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota sociale valida per un anno solare. Inoltre saranno richiesti 
50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di prolungare 
la sua esperienza di volontariato dovrà corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 set-
timane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. 
Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-nepal-insegnamento-nelle-scuole/ 
 

Il servizio civile recluta 1.153 giovani in Sicilia, ecco i bandi 
Millecentocinquantatre siciliani tra i 18 e i 28 anni che non studiano e non lavorano potranno candidarsi per svolgere un 
servizio civile di 12 mesi da 433 euro mensili con “Garanzia Giovani”. Il dipartimento nazionale della Gioventù e del 
Servizio civile ha pubblicato il bando nazionale per i Neet, acronimo inglese per indicare i giovani che non lavorano, non 
studiano o partecipano a programmi di formazione. Un fenomeno che nell’Isola rappresenta il 38 per cento dei ragazzi. 
I giovani siciliani potranno candidarsi sino alle 14 del 20 luglio prossimo, data entro la quale dovranno inviare le doman-
de agli enti accreditati che hanno presentato dei progetti. Requisiti Oltre all’età, dai 18 ai 28 anni, gli aspiranti volontari 
devono essersi iscritti sul portale garanziagiovani.gov.it al programma di “Garanzia Giovani”, sottoscrivere il patto di 
servizio e completare le procedure per essere “presi in carico” dai centri dell’impiego dl territorio regionale, in qualità di 
disoccupati in cerca di lavoro, che non frequentano corsi di studi secondari superiori o universitari e che non sono inse-
riti in alcun percorso di tirocinio o corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professio-
ne o per il mantenimento dell’iscrizione ad un albo o a un ordine professionale. Non possono partecipare i candidati che 
hanno riportato condanne anche non definitive con pene superiori a un anno. 147 enti accreditati Sono 147 gli enti sici-
liani, tra associazioni, onlus, parrocchie, confraternite, fondazioni, comuni e cooperative, che hanno presentato dei pro-
getti e che valuteranno i titoli dei candidati attribuendo un punteggio in sessantesimi e poi sceglieranno i migliori dopo 
un colloquio orale. I candidati potranno scegliere tra centinaia di progetti indicati sul siti internet dei proponenti: dall’assi-
stenza per gli anziani, disabili e i ciechi all’accoglienza, dai servizi sociali per i comuni all’assistenza nelle strutture reli-
giose, dalla promozione turistica dei comuni inseriti tra i borghi più belli d’Italia alle attività ludiche e di animazione per i 
bambini, sino alla tutela ambientale e la divulgazione scientifica. Per scaricare il bando e la lista degli enti occorre visita-
re il portale serviziocivile.gov.it. Tra questi, i progetti più grandi sono quelli della Confederazione nazionale misericordie, 
che cerca 78 volontari, la cooperativa sociale Area azzurra che ne cerca 70, l’associazione Arees Fabiola 60, l’associa-
zione Agorà Oreto 40, la Lega nazionale delle cooperative e mutue e la cooperativa sociale Migma 30. E c’è spazio 
anche per due progetti, “A sostegno” e “Spazio neutro”, del Comune di Palermo con dieci posti disponibili. Per candi-
darsi occorre inviare le domande all’assessorato alla Cittadinanza solidale di via Garibaldi 26, oppure portarle personal-
mente al palazzo Natale di via Garibaldi o inviando una pec all’indiriz-
zo settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it. E ha bandito dei progetti anche la Croce Rossa con posi-
zioni aperte a Palermo, Catania, Caltanissetta, Roccalumera e Taormina. Gli obblighi dei volontari I candidati seleziona-
ti si impegnano a completare il servizio per i 12 mesi e eseguire e adeguarsi a tutte le attività del progetto prescelto, 
rispettando gli orari e gli eventuali obblighi di pernottamento e non possono comunque interrompere il servizio nei 
primi tre mesi. Se il servizio viene interrotto, senza giustificato motivo prima della scadenza decadono i benefici previ-
sti e non verrà rilasciato l’attestato.  
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 Finalmente si parte! 
Sono online sul sito dei campi di volonta-

riato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del 
mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa 

alle Americhe, per grandi e piccoli, proget-
ti 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 

https://www.facebook.com/AamakoSapanaHomestay/
http://associazionejoint.org/
https://www.facebook.com/AamakoSapanaHomestay/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-nepal-insegnamento-nelle-scuole/
http://garanziagiovani.gov.it/
http://serviziocivile.gov.it/
mailto:settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xg72wy/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDUw
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Premio giornalistico "Finanza per il sociale" 
Il Premio Giornalistico ”Finanza per il sociale”, promosso dall’ABI Associazione Bancaria Italiana, punta a valorizzare il 
giornalismo promotore di cultura finanziaria ed è dedicata ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornali-
smo. Il Premio rientra nell’ambito dell’impegno del mondo bancario sui temi dell’inclusione finanziaria e socia-
le, anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. La partecipazione al Premio “Finanza per il 
sociale” è gratuita. Si potrà concorrere singolarmente o in gruppo e con un solo articolo o servizio audio/video, che 
sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo che va tra il 1 novembre 2017 e il 30 luglio 2018. La giuria sarà composta 
da personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Sarà premiato il migliore articolo o servizio audio/video 
che abbia affrontato “Il ruolo dell'educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione socia-
le”. Al concorrente primo classificato andrà un premio del valore di 1.200,00 euro. Gli elaborati dovranno essere spedi-
ti entro il 31 agosto 2018, per e-mail o per posta. 
https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf 

 

Progetto “Instituto Tocando em você” 
da 1 a 4 mesi Inizio progetto : 04.08.2018/01.03.2019 Rio de Janeiro, Brasile Età Minima : 18 
Il progetto “Instituto Tocando em você” si trova in un’area altamente concentrata di comunità povere, chiamata Grande 
Tijuca. Questa zona mostra un enorme distanza sociale tra la classe media e i poveri. Il 64% di questa popolazione ha 
meno di 39 anni e il 30% ha meno di 19 anni. Tijuca è un quartiere con un forte bisogno di iniziative per i giova-
ni. Attraverso un approc-
cio multidisciplinare, l’isti-
tuzione “Tocando em 
você” offre a questa po-
polazione socialmente 
esclusa integrazione 
convergente: cultura, 
educazione, terapia e 
integrazione. 
Luogo di partenza e ritor-
no A discrezione del par-
tecipante. 

Orario di partenza A di-
screzione del partecipan-
te. Consigliamo solo di 
essere con almeno 3 ore 
di anticipo in aeroporto. 
Non si ricevono volontari 
dall’aeroporto durante i 
giorni festivi e dopo le 
ore 22:00. Aeroporto per 
il progetto a Rio de Ja-
neiro: Rio de Janeiro / 
Galeão – Antônio Carlos 
Jobim GIG o Aeroporto 
Santos Dumont SDU – 
Assunzione 
Cosa è incluso 
Alloggio in famiglia 
3 pasti al giorno 
Tutoraggio 
Assistenza sul territorio 
Numero d'emergenza 
24/7 Trasporto aeroporto/
casa Formazione pre-
partenza Formazione all'arrivo con i volontari ICYE Assicurazione sanitaria Assistenza per procedura VISA Pocket Mo-
ney mensile  
Cosa non è incluso Guida escursioni Macchina Viaggio andata e ritorno Stanza privata  
Requisiti 18+ Proattivo Dinamicità Conoscenza portoghese/inglese di base  Compiti 
Attività 1Progetti in asili ed elementari (2-10 anni) La scuola assiste circa 20 bambini con o senza difficoltà di apprendi-
mento. Il focus principale è sui laboratori di arte (danza, teatro, musica, percussioni …) e lo staff presta particolare at-
tenzione ai bisogni e alle abilità individuali dei bambini. 
Attività 2Progetto educativo e artistico con giovani artisti con disabilità (14-18 anni) 
Il volontario partecipa alle attività artistiche proposte ai bambini di ITV con handicap e senza disabilità. Lui o lei lavorerà 
assieme agli insegnanti e gli artisti della ONG durante il primo mese presso l’ufficio artistico. Quindi, con una migliore 
conoscenza del progetto partecipanti, lui o lei dovrebbe proporre e sviluppare un’azione educativa in collaborazione con 
ITV attraverso un’attività artistica. Attività 3Progetto di produzione culturale e sociale Il volontario lavora con il settore 
“Produzione culturale” all’interno della ONG. Lui o lei accompagna il team ITV nelle fasi di pre-produzione, produzio-
ne e post-produzione per creare prodotti culturali. Pertanto, partecipa alla gestione, organizzazione e comunicazione 
del progetto sociale di ITV. Preferenza per i volontari con conoscenze in questo settore. Possibilità di sviluppare le-
zioni di inglese per il pubblico di ITV.           http://icye-italia.it/progetto/instituto-tocando-em-voce-rio-de-janeiro/ 
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Servizio civile, opportunità per 3.556  giovani. 
Scadenza il 20 luglio 

Sono stati pubblicati i bandi per la selezione 3.556 volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione 
giovani” – PON IOG, (Garanzia Giovani), nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, 
Sardegna e Sicilia. Le domande devono pervenire entro le 14 del 20 luglio 2018.  De-
stinatari Possono partecipare ai bandi di selezione giovani di età compresa tra 18 e 

28 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (i cosiddetti 
NEET), così come dettagliatamente descritto alla voce “ requisiti e condizioni di am-

missione” contenuta nei bandi. I giovani volontari devono avere inoltre i seguenti requisiti: 
a) essere cittadini italiani, oppure b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea 

regolarmente residenti in Italia, oppure c) essere cittadini non comunitari regolarmen-
te soggiornanti in Italia; d)essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effet-

tuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it). Ciascun giovane ha la possibilità di pre-
sentare una sola domanda di partecipazione e per un unico progetto di servizio civile da 
scegliere tra quelli inseriti nei bandi. Può presentare domanda anche chi ha già svolto il 

servizio civile, chi ha partecipato al progetto sperimentale europeo IVO4ALL o chi è stato 
impegnato nei Corpi civili di pace. Durata La durata del servizio è di dodici mesi. 

Condizioni Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I 
pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 

Come scegliere il progetto giusto per te. La sezione Progetti "Scegli il tuo progetto" è 
il motore di ricerca che, attraverso l'utilizzo e/o l'incrocio di parole chiave, quali area geogra-

fia (Regione, Provincia, Comune), ente, settore di attività, area di intervento, consente una 
rapida ricerca e favorisce la scelta del progetto tra tutti quelli inseriti nei diversi bandi. 

 Scadenza Le domande, redatte secondo le indicazioni contenute nei bandi, devono 
essere indirizzate direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto. e devono perveni-

re entro e non oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018. 
Contatti Ufficio relazioni con il pubblico Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio Tel.  06.67792600 email: garanzia-

giovani@serviziocivile.it 

https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf
http://icye-italia.it/progetto/instituto-tocando-em-voce-rio-de-janeiro/
https://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-opportunita-per-3556-giovani
https://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-opportunita-per-3556-giovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_ggbandovolseiregioni.aspx#ScegliProgetto
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Volontariato internazionale in Kenya in progetti  
dedicati ai bambini 
“Destinatari: volontari 18+ Dove: Mua Hills, Machakos County, Butsotso location, Shiyunzu Sub location, Kakamega 
County, Ukunda District, Kwale County. Kenya Durata: 1 mese minimo  Chi: CIVS in collaborazione con Associazione 
di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile Volontariato Internazionale in Kenya, nei pressi di Nairobi, con 
alcuni progetti promossi da CIVS in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. CIVS è un’organiz-
zazione non governativa che opera nello sviluppo delle comunità presso cui lavora, tramite azioni rivolte al-
la valorizzazione delle persone con svantaggi economici e sociali, soprattutto nelle aree rurali. CIVS quindi è fortemente 
impegnata nell’inclusione sociale delle persone marginalizzate e cerca di favorire lo sviluppo delle comunità attraverso 
due direzioni: la prima riguarda la tematica del volontariato internazionale, che è qui inteso come mezzo per aumentare 
le opportunità sia per i partecipanti che per i locali; l’altra è invece costituita dalle attività per lo sviluppo della comunità, 
con focus di particolare interesse per essa, quali educazione alla sanità, alla cittadinanza globale, alla sicurezza alimen-
tare e all’ambiente. Questi progetti di volontariato internazionale sono permanenti e possono essere intrapresi a partire 
dal primo lunedì di ogni mese. Il progetto “Malia’s Children Home”  (cod. CIVS/MLTV-01/18:) è cominciato nel 2013 e si 
realizza in un centro che attualmente è in grado di supportare 30 bambini dai 3 ai 12 anni provenienti da culture diver-
se. La situazione in Kayole Estate, dove si trova il centro, è caratterizzata da un alto tasso di povertà e da scarsa edu-
cazione. Molti bambini sono trascurati e abbandonati dai loro caregivers. Il centro offre un luogo sicuro dove i bambini 
possono trascorrere la giornata, ottenere un pasto caldo, un’istruzione di base e occasioni di gioco. Attualmente 22 
bambini sono iscritti al gruppo pre-scolastico del centro e altri 8 sono sostenuti nelle scuole primarie locali con libri, le-
zioni e pranzo. Al fine di cambiare la situazione nella comunità, il centro ha anche avviato regolari dialoghi e sessioni di 
risoluzione dei problemi, nonché un club di calcio per adulti.  Il progetto “ST. Michael’s day care and rescue cen-
ter” (cod.CIVS/MLTV-01/18:)” è iniziato nel 2013 e prende vita presso un’istituzione per bambini in età pre scolare e per 
giovani ragazze che sono state salvate dalla strada. Spesso i genitori dei bambini hanno difficoltà ad occuparsi di loro 
economicamente a causa di un lavoro precario e retribuito il minimo. Il centro offre un luogo sicuro dove i bambini pos-
sono divertisi e ricevere quello che spesso è l’unico pasto della giornata per loro. 
Il progetto “Blessed to Blessed orphaned group”  (cod. CIVS/MLTV-03/18:) è  invece iniziato nel 2005 grazie ad un pas-
tore che, dopo aver vissuto una vita da orfano, ha deciso di aprire un centro per bambini tra i 4 e i 18 anni per offire un 
servizio ed un aiuto alla comunità. Il progetto “Good Samaritan Children’s Center” (cod. CIVS/MLTV-06/18:) prende vita 
in un centro che risponde alle necessità della popolazione locale riguardo la situazione degli orfani. La maggior parte di 
coloro che vengono ospitati sono orfani a causa dell’HIV, povertà, epidemie e gravidanze giovanili. Il centro riceve pic-
cole donazioni che permettono ai volontari di continuare l’opera di bene che portano avanti con speranza e amore. Il 
progetto “Jenracy Children’s Home” (cod. CIVS/MLTV-12/18) è iniziato nel 2009 grazie ad una signora che si è resa 
conto delle necessità degli orfani della popolazione locale. I bambini, attualmente circa 100, vengono accolti nella casa 
dove trovano cibo e un luogo dove giocare al sicuro. Alcuni di loro vengono poi indirizzati verso scuole dove acquisire 
un’educazione di tipo formale. Il “Emmanuel’s new hope rescue center” (cod. CIVS/MLTV-14/18) viene fondato nel 
2008 ed è un centro dove i bambini della comunità locale trovano accoglienza. Attualmente ci sono 60 bambini tra i 2 e 
i 19 anni ai quali viene fornito cibo, vestiti e generi di prima necessità oltre che ad un luogo tranquillo ed ac-
cogliente.  I compiti richiesti ai candidati consisteranno soprattutto in: 
Assistere nella preparazione e nella fornitura dei pasti; 
Utilizzare sport, attività di pittura da ballo per sviluppare la creatività nei bambini; 
Manutenzione del centro e coinvolgimento della comunità. 
Aiuto nella preparazione delle attività di insegnamento. 
La lingua parlata all’interno di questo progetto sarà principalmente l’inglese. 
È inoltre prevista la partecipazione dei volontari ad un corso di orientamento della durata di 3 giorni. 
I partecipanti saranno alloggiati all’interno di famiglie vicino al sito del progetto; verranno fornite dalle stesse famiglie 
locali, colazione e cena. Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è 
pari a 30 Euro. Inoltre, è necessario versare per costi di progetto, una quota di partecipazione di  300 euro per ogni 
mese di permanenza. Questa quota comprende le spese progettuali, vitto e alloggio, il seminario di orientamento e i 
trasporti dall’aeroporto. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i 
quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-in-progetti-dedicati-ai-bambini/  
 

Storie di affido familiare. Un concorso di scrittura e narrazione 
Il collettivo Paginascritta vuole sottolineare il valore sociale delle famiglie affidatarie 
premiando racconti di narrativa destinati a bambini e ragazzi. Racconti che parlano di 
bambini, di ragazzi, saggi o storie che siano belle e formative: il collettivo Paginascritta 
ha deciso di appoggiare l'Afap (associazione Famiglie Affidatarie Palermo) con 
un premio letterario che valorizza la tutela dei minori. Si tratta del "Premio lettera-
rio al valore sociale – Paginascritta per Afab” (leggi il regolamento) cui possono par-
tecipare, tramite gli autori e/o gli editori, i libri pubblicati tra dall'1 aprile 2014 al 30 giu-
gno 2018 che abbiano come tema i minori o siano opere di narrativa per ragazzi. Il con-
corso è gratuito ed è possibile partecipare inviando il proprio libro (in cinque copie) entro il 31 luglio. Per conoscere 
nel dettaglio le modalità di invio e richiedere il bando occorre inviare una mail all'indirizzo paginascritta.staff@virgilio.it o 
telefonare al 320.1444102. Il Premio ha il fine ultimo di esaltare il valore sociale di Afap e il suo impegno nei confronti 
di bambini che si trovano ospiti di case famiglia, in attesa di affido o di adozione. Un comitato di lettori, apposi-
tamente costituito dagli organizzatori, selezionerà le opere finaliste. Il vincitore del premio sarà poi designato da una 
giuria di qualità composta da personalità del mondo della cultura palermitana e dal presidente dell'Afab, Giuseppe 
Sortino. La proclamazione avverrà nel corso della festa annuale organizzata a Palermo a ridosso della "Giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia", in programma il 20 novembre. 
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http://civskenya.com/
http://associazionejoint.org/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-in-progetti-dedicati-ai-bambini/
https://www.informa-giovani.net/notizie/storie-di-affido-familiare-un-concorso-di-scrittura-e-narrazione
https://www.facebook.com/paginascritta/photos/a.2030097060559311.1073741828.2030077000561317/2165840173651665/?type=3&theater
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Regolamenti U.E. 
Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto ri-
guarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 163 del 28/06/18 

Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 

GUUE L 162 del 28/06/18 

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 
Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato 
per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GUUE L 164 del 29/06/18 

Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento euro-
peo 

GUUE L 165 I del 02/07/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)] 

GUUE L 165 del 02/07/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Choucroute d'Alsace» (IGP)] 

GUUE L 166 del 03/07/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cidre Coten-
tin»/«Cotentin» (DOP)] 

GUUE L 166 del 03/07/18 

Decisione (PESC) 2018/942 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica la decisione 2013/354/PESC,  
relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) 

GUUE L 166 del 03/07/18 
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Giochi e riciclo laboratori creativi per bambini  
per 6 weekend da Aprile a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambi-
ne e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in 
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tor-
nare a nuova vita. ll 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al ma-
re come pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnala-
ta l'iniziale del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si 
giocherà con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori 
creativi si chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche 
colorate e foglie autunnali. 
 

MANIFESTA 12 E PALERMO, APERTURA DA RECORD 
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella prima settimana, 1500 giornalisti accreditati da tutto il mondo e più di 2000 
professionisti del settore dell'arte e della cultura. E' l'apertura da record di Manifesta 12, la Biennale nomade europea di 
arte e cultura contemporanea, protagonista a Palermo fino al 4 novembre in luoghi iconici e in parte inediti come spazi 
espositivi: 20 tra palazzi e angoli della città per 50 tra artisti e collettivi impegnati, ed oltre 70 eventi collaterali 

Per info http://m12.manifesta.org/?lang=it 
 

Connections for Excellence 
Presso l'Università degli Studi di Milano avrà luogo un incontro per condividere e discutere stru-
menti e strategie nel campo delle scienze della vita sia  a livello nazionale che internazionale. 
Data: 04-07-2018 Luogo: Milano, Università degli Studi, Aula Magna, via Giuseppe Balzaretti 
9 
 

Seminari AnciSicilia-Banca d'Italia - IFEL su "Presentazione 
del Progetto SIOPE+" Palermo 9 luglio; Catania, 10 luglio 2018 
Il sistema SIOPE+ (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), fino ad oggi operativo per i Comuni con 
popolazione superiore a 60mila abitanti, diventerà obbligatorio, nel corso del 2018, per tutti i comuni italiani, nonché gli 
enti del comparto sanitario e, in seguito anche alle Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane e agli altri 
enti locali indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Per tale ragione, l’AnciSicilia, sta organiz-
zando, in collaborazione con la Banca d’Italia e con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), due incontri 
di presentazione del progetto SIOPE +. L’iniziativa si svolgerà a Palermo, lunedì 9 luglio 2018 – ore 

10.00/13.00 presso la sede della Banca D’Italia di via Cavour 131/A e a Catania- martedì 10 luglio 2018 – ore 

15.00/18.00 presso la sede della Banca D’Italia di Piazza della Repubblica, 49. L'incontro avrà l'obiettivo di appro-
fondire le novità normative relative a SIOPE+ che avranno un impatto sugli enti dal punto di vista organizzativo e tecno-
logico e che decorreranno: 
 -    dal 1° luglio 2018 per i Comuni con popolazione superiore a 10mila e fino a 60mila abitanti; 
-   dal 1°ottobre 2018 per i Comuni fino a 10mila abitanti; 
-    dal 1°gennaio 2019 per le Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane e gli altri enti locali indicati 
dall’art. 2 del DLgs 267/2000. 
  Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
 

LA BELLEZZA ABITA AL SUD INCOMING DI OPERATORI 
ESTERI SETTORE ARREDO E COMPLEMENTI  
 NAPOLI 15-17 OTTOBRE 2018  

 CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 - PROROGA SCADENZA ADESIONI AL 9 LUGLIO 2018 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica la 
scadenza delle adesioni per la partecipazione a "LA BELLEZZA ABITA AL SUD - INCOMING DI 30 OPERATORI 
ESTERI IN ITALIA" del settore dell'ARREDO e COMPLEMENTI che si svolgerà a NAPOLI dal 15 al 17 OTTOBRE 
2018 è stata prorogata al 9 LUGLIO 2018. L'iniziativa è ricompresa nel Secondo Programma Operativo del Piano 
Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna). L'incoming di operatori 
con incontri B2B alla manifestazione è organizzata dall' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizza-
zione delle imprese italiane. La partecipazione è GRATUITA.  Le aziende interessate a partecipare dovranno invia-
re a mezzo email a arredamento.artigianato@ice.it o via FAX al numero 06 8928 0324 la domanda di partecipazione 
con dichiarazione di possesso dei Requisiti di Ammissibilità e il Regolamento ICE Agenzia contenuti nella circolare alle-
gata debitamente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza sotto indicata. La scadenza delle adesioni entro il 9 
LUGLIO 2018. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere 
contatto con: ICE Beni di consumo Giancarlo Albano - Simona De Maria  Tel. 06 5992 6614 - 6131 -
 arredamento.artigianato@ice.it 

Europa & Mediterraneo n. 27 del 04/07/18 
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AEROMART TOULOUSE 2018 - TOULOUSE 4-6 DICEMBRE 2018  
SCADENZA ADESIONI AL 16/7/2018  CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una partecipazione collettiva con incontri B2B alla manifestazione AEROMART TOULOUSE 2018, manifestazione 
dedicata al settore aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, sistemi e componenti per uso civile, commerciale e 
difesa che si svolgerà a TOULOUSE ( Francia) dal 4 al 6 DICEMBRE 2018. L'iniziativa è ricompresa nel Secondo 
Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 ed è riservata alle 
aziende provenienti dalle Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Per potere parteci-
pare occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione e 
il regolamento generale contenuti nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare  via 
email   innovazione.tecnologie@cert.ice.it entro la data di scadenza sotto indicata. La quota di partecipazione forfettaria 
è di 800,00 euro + IVA. La data di scadenza per le adesioni è il 16 LUGLIO 2018. Per ogni maggiore informazione 
si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulte-
riori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industriale, Energia e 
Ambiente - Francesco Montanini -  tel. 06 5592 6955 - aerospazio@ice.it 
 

BIOGRAD BOAT SHOW 2018 - BIOGRAD NA MORU (CROAZIA) 18-21 
OTTOBRE 2018 - SCAD. ADESIONI 20/7/2018 
 CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ai BIOGRAD BOAT SHOW 2018 manifestazione dedicata al-
la CANTIERISTICA NAVALE che si svolgerà a BIOGRAD NA MORU (ZARAVECCHIA CROAZIA)  il 18-21 OTTO-
BRE 2018 . Il SALONE NAUTICO BIOGRAD è la più importante fiera nautica dell'Europa centrale, ed è membro 
Gold dell'IFBSO, Associazione Mondiale degli Organizzatori delle Fiere Nautiche. L'edizione del 2017 ha ospitato 320 
espositori e 300 imbarcazioni con 16265 visitatori. La data di scadenza per le adesioni è il 20 LUGLIO 2018.  
La quota di partecipazione è di 1000 Euro + IVA, la quota aggiuntiva di affitto per la zona in mare è di 750 Euro + IVA 
per ogni imbarcazione.  Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unita-
mente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che 
dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda tramite fax al numero 
06 89280353 o via email a pes.tecnologia@ice.it entro la data di scadenza fissata. Le richieste di partecipazione 
verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile. La circolare dell'iniziativa verrà pub-
blicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm  Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia 
Industria, Energia e Ambiente Romina Lodeserto tel. 06 5992 6946 -  pes.tecnologia@ice.it  
 

FERNANDO ARAMBURU CON “PATRIA” VINCE  
LA XV EDIZIONE  DEL PREMIO LETTERARIO  
INTERNAZIONALE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 
E' Fernando Aramburu con Patria (Guanda) il vincitore della quindice-
sima edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa 2018. Patria, che in Spagna ha vinto il Premio nazio-
nale della Critica, è stato considerato il caso editoriale del 2017. 
 “Il romanzo – spiega Gioacchino Lanza Tomasi, presidente della giu-
ria del Premio Lampedusa, racconta la singolare identità della comu-
nità basca, circa 800.000 parlanti l’euskera, la sola lingua anteriore alla 
migrazione dorica in Europa. L’euskera non è affine ad alcun ceppo lin-
guistico conosciuto ed è rimasto circoscritto a San  Sebastián e ai villaggi 
vicini; è presente anche oltre il confine francese. Quella di Aramburu – 
prosegue Gioacchino Lanza Tomasi –  è una narrazione aspra ed in-
cantevole che ha avuto in Spagna un successo incredibile (700.000 copie 
vendute) e l’entusiastica adesione dei grandi scrittori di lingua spagnola, 
da Vargas Llosa a Xavier Marías. Aramburu ha al suo attivo oltre dieci romanzi e si è man mano affermato come il nuo-
vo astro della letteratura spagnola”. 
  Breve bio: Fernando Aramburu è nato a San Sebastián (Paesi Baschi) nel 1959 da una famiglia operaia. Ha 
studiato Filologia spagnola all’Università di Saragozza dove negli anni Settanta è stato molto attivo nel Gruppo Cloc, 
associazione artistica con influenze dadaiste e surrealiste. Negli anni Novanta si è trasferito in Germania per insegnare 
spagnolo. Dal 2009 ha abbandonato la docenza per dedicarsi esclusivamente alla scrittura e alle collaborazioni giornali-
stiche. Ha pubblicato complessivamente una decina di romanzi e raccolte di racconti, tradotti in diverse lingue e pluri-
premiati in patria e all’estero.  La cerimonia di premiazione si terrà sabato 4 agosto (ore 21) a Santa Margherita di 
Belìcein Piazza Matteotti. Alla serata sarà presente la giuria del Premio composta da: Gioacchino Lanza Tomasi 
(presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara e Mercedes Monmany. 
Il Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali.  

Europa & Mediterraneo n. 27 del 04/07/18 
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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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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 

13 /11/2018 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  

22/11/2018. Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per colle-
gare l’Europa per il periodo 2014-2020 

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

LUGLIO 2018 
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