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Gestione della migrazione: la Commissione approfondisce  
i concetti del sistema degli sbarchi e dei "centri controllati" 

Rispondendo all'invito formulato dai leader dell'UE nel Consiglio europeo di giu-
gno, oggi la Commissione approfondisce il concetto dei centri controllati e le mi-
sure a breve termine che potrebbero essere prese per migliorare la gestione dei 
migranti sbarcati nell'Unione e presenta un primo schema del possibile modus 
operandi per la conclusione di intese regionali sugli sbarchi coi paesi terzi. L'ope-
ratività delle intese regionali sugli sbarchi va vista come attività parallela e com-

plementare allo sviluppo dei centri controllati nell'UE: insieme, i due concetti dovrebbero concorrere a 
concretare una condivisione autentica della responsabilità a livello regionale nella risposta alle sfide com-
plesse poste dalla migrazione. Il Commissario Avramopoulos ha dichiarato: "Oggi più che mai abbiamo 
bisogno di soluzioni europee comuni alla questione mi-
gratoria. Siamo pronti a sostenere gli Stati membri e i 
paesi terzi ai fini di una migliore cooperazione sugli sbar-
chi delle persone soccorse in mare. Per ottenere risultati 
concreti e immediati dobbiamo però essere uniti: non 
soltanto oggi, ma a lungo termine. Dobbiamo adoperarci 
per soluzioni durature." 
 "Centri controllati" nell'UE 
Per rendere più ordinata ed efficace la gestione delle 
persone sbarcate nell'Unione europea, i leader hanno 
auspicato l'istituzione di "centri controllati" nell'UE. L'o-
biettivo primario sarebbe migliorare il processo di distin-
zione tra le persone bisognose di protezione internazio-
nale e i migranti irregolari che non hanno diritto di restare nell'UE, accelerando al contempo i rimpatri. 
I centri sarebbero gestiti dallo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell'UE e delle agenzie 
dell'UE; potrebbero essere temporanei o ad hoc, a seconda dell'ubicazione. I principali elementi dei centri 
sono i seguenti: 
pieno sostegno operativo, con squadre di sbarco formate da guardie di frontiera europee, esper-
ti di asilo, addetti allo screening di sicurezza e agenti addetti ai rimpatri, i cui costi sarebbero coperti 
integralmente dal bilancio dell'UE; 
gestione rapida, sicura ed efficace che riduca il rischio di movimenti secondari e sveltisca la determi-
nazione dello status della persona; 
pieno sostegno finanziario agli Stati membri volontari per la copertura dei costi delle infrastrutture e i 
costi operativi e sostegno finanziario agli Stati membri che accettano i trasferimenti delle persone sbar-
cate (6 000 € per persona). Per sperimentare questo concetto potrebbe essere avviata appena possibi-
le una fase pilota con l'applicazione di un approccio flessibile. La Commissione fungerà da cellula cen-
trale di coordinamento per gli Stati membri che partecipano agli sforzi di solidarietà: si tratterà di una 
misura temporanea in attesa che possa essere creato un vero e proprio sistema nel contesto delle rifor-
me in corso del sistema europeo comune di asilo. 
Intese regionali sugli sbarchi 
Oltre all'istituzione di centri controllati, i leader dell'UE hanno chiesto alla Commissione di esaminare il 
concetto delle intese regionali sugli sbarchi, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e in partenariato 
con paesi terzi. Obiettivo delle intese regionali sugli sbarchi è fare in modo che le persone soccorse pos-
sano essere sbarcate rapidamente e in condizioni di sicurezza, su entrambe le sponde del Mediterraneo, 
nel rispetto del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento (non-refoulement), e che 
la fase successiva allo sbarco sia gestita responsabilmente. 
I principali elementi delle intese regionali sugli sbarchi sono i seguenti. 
Regole chiare per tutti: per ridurre le morti in mare e assicurare ordine e prevedibilità negli sbarchi, si 
dovrebbero incoraggiare tutti gli Stati costieri del Mediterraneo ad istituire zone di ricerca e soccorso 
(SAR) e centri di coordinamento del soccorso in mare (MRCC). 
Il concetto è sviluppato da UNHCR e OIM, che contribuiranno ad assicurare che le persone sbarcate 
possano ricevere protezione se ne hanno bisogno, anche attraverso i programmi di reinsediamento, o, 
se non risultano bisognose di protezione, siano rimpatriate, anche attraverso i programmi di rimpatrio 
volontario assistito e di reinserimento condotti dall'OIM. 

Continua a pagina 4 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 

OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole” regime de minimis – AVVISO - Si pubblica il D.D.S. n. 1662 del 13/07/2018 di approvazione della graduatoria 
regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), dell’elenco regionale 
provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e dell’elenco regionale provvisorio delle domande di 
sostegno non ammissibili (Allegato C), ed i relativi allegati. 
OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole” - Attività di Agriturismo regime di esenzione - BANDO – Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di pre-
sentazione delle domande di sostegno. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Provvedimenti Riduzioni Rese 
Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 03 agosto 2018) il 
DDG n. 1718 del 20 luglio 2018 con cui è stata accolta la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sici-
lia e con cui è stabilito, per la vendemmia 2018/2019, il limite massimo di resa a 110 q.li/ha per tutte le tipologie previ-
ste dalla varietà Grillo con la DOC "Sicilia". 
Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli - elenco autorizzazioni impianti Anno 2018 e decreto di approva-
zione 
Regolamento (UE) n. 1308/2013, D.M. n. 12272 del 15/12/2015, D.M. n. 527 del 30/01/2017 e D.M. n. 935 del 
13/02/2018. Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli - Sono stati pubblicati: elenco delle autorizzazioni nuovi im-
pianti Anno 2018 e relativo decreto di approvazione. 

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

 

CENTINAIO INCONTRA LEGA IPPICA ITALIANA –  
DA MIPAAF VOLONTÀ DI AFFRONTARE SITUAZIONE IPPICA 

Si è svolto al Mipaaf, un incontro tra il ministro delle Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 
Sen.Gian Marco Centinaio e i rappresentanti della Lega Ippica Italiana. Presente anche il sottosegretario alla Giusti-
zia, Jacopo Morrone. Nella riunione sono state illustrate al ministro le gravi difficoltà in cui versa il settore. 
Tra i problemi denunciati dagli operatori, i pesanti ritardi dei pagamenti agli operatori ippici e agli ippodromi, e le pro-
blematiche dovute al decreto di classificazione degli ippodromi, che ha generato un dissesto nel settore sia a livello di 
programmazione, che di calendario e di distribuzione delle risorse sul territorio. Da parte del Ministero è confermata, 
contrariamente a quanto avvenuto in passato, la volontà di affrontare la drammatica situazione dell'ippica italiana. 
 

TURISMO: CENTINAIO INCONTRA  
ASSESSORI REGIONALI  

Si è svolto presso il Mipaaf, un incontro tra il Sen. Gian Marco Centinaio, 
Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e gli as-
sessori regionali del settore turistico. L'evento è stato promosso dal Coordi-
namento tecnico della Commissione Speciale Turismo e Industria Alber-
ghiera della Conferenza Stato Regioni. L'occasione è servita per conosce-
re le diverse realtà territoriali e per porre le basi di una progettazione futura 
che vedrà una collaborazione molto stretta tra Governo e Regioni. Il Mini-
stro ha annunciato la sua volontà di stringere un rapporto più diretto con gli assessori regionali, analizzando assieme 
le singole realtà, contribuendo a rafforzare ciò che sta dando buoni risultati e a migliorare i punti di debolezza. Le 
esigenze delle Regioni si sono concentrate sulla necessità di attivare una strategia e un'attività promozionale più effi-
cace rispetto al brand nazionale. Per questo motivo, a partire da settembre, Centinaio, ogni quindici giorni, visiterà 
una regione diversa, incontrando sia gli assessori al Turismo che quelli all'Agricoltura. 
 

VIRUS TRISTEZA: PRONTO IL BANDO PER IL RIPRISTINO 
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento Agricoltura il bando della sotto misura 5.2 del PSR Sicilia 2014-2020, rela-
tiva al sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Il bando, molto atteso, ha per obiettivo il sostegno degli investi-
menti per il ripristino, in tutta la Regione, degli agrumeti danneggiati dal virus della Tristezza e dei fruttiferi affetti dal 
Colpo di fuoco batterico e dal virus Sharka; il bando prevede finanziamenti anche le avversità abiotiche. Complessi-
vamente le risorse stanziate sono pari a 7.5 milioni di euro, di cui 7 Milioni di euro sono destinati alle avversità preci-
tate di natura biotica e mezzo milione per quelle abiotiche. Il contributo concedibile e’ pari al 100% a fondo perduto 
delle spese sostenute. Le domande per la partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di Agea 
dal 10 agosto 2018 al 10 gennaio 2019, sia per consentire che possano essere effettuati i prelievi dei campioni di 
periodi in cui il virus della tristezza degli agrumi è attivo, ma anche per consentire che possano essere effettuati tutte 
le analisi. Per l’Assessore Bandiera: “Prosegue senza sosta l’attuazione del PSR con l’obiettivo di recuperare il tempo 
perduto ad inizio programmazione, dando priorità alle misure che rivestono interesse strategico e carattere d’urgenza 
per l’agricoltura siciliana, come gli agrumeti danneggiati dal dilagante virus della tristezza”. 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/27.2018/bandotristeza.pdf 

 

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=197343151&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=197343151&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


Il Sottosegretario Pesce premia i migliori oli biologici - "BIOL 2018" 

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Cavour del Palazzo dell'Agricoltura, la cerimonia di premiazione della XXIII^ 
edizione del Premio internazionale "BIOL 2018", il concorso che celebra i migliori oli biologici del mondo e i loro pro-
duttori. Presenti il Presidente della manifestazione e direttore del CI.BI. (Consorio Italiano per il Biologico) Nino Papa-
rella e il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce. "Il comparto olivi-
colo nazionale ha enormi potenzialità di sviluppo - ha commentato il Sottosegretario Alessandra Pesce - per questo è 
fondamentale lavorare bene e insieme per un piano olivicolo condiviso che tenga conto di tre fattori fondamentali: la 
produttività, il valore ambientale e la promozione e valorizzazione, anche dal punto di vista comunicativo, della Dieta 
Mediterranea. Parlando di biologico poi - ha aggiunto - non possiamo non considerare la crescita negli ultimi anni della 
superficie investita e della domanda. I consumatori e il mercato in generale ci chiedono sempre di più prodotti sicuri. A 
noi, come Istituzioni, il compito di far sì che questo sistema si sviluppi in modo sano. Fondamentali i controlli che, attra-
verso gli organismi del nostro Ministero, garantiamo in modo capillare in tutta la filiera e anche sul web, considerata la 
nuova frontiera dell'agropirateria". 
 

Settore Avicunicolo, Ministro Centinaio 
incontra Assoavi 
Il Sen. Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole, alimen-
tari, forestali e del turismo, durante un incontro avvenuto ieri 
al Mipaaf, a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia, 
On. Jacopo Morrone ha ascoltato le richieste presentate da una dele-
gazione di Assoavi (Associazione nazionale allevatori e produttori 
avicunicoli). In merito, l'Associazione ha sottoposto alcuni punti nodali 
per il settore tra cui la riduzione della burocrazia che grava sulle 
aziende avicunicole, la reintroduzione dei  voucher nel settore agrico-
lo, e l'istituzione di una Cabina di Regia che coinvolga, oltre al Mipaaf, 
anche il Ministero della Salute. Ci sono poi la questione del mantenimento dei prelievi nei confronti di uova e ovopro-
dotti provenienti da Paesi terzi, l'esigenza di realizzare campagne educative per promuovere il consumo di uova e la 
necessità di imporre l'obbligo di indicare per esteso il paese di origine di produzione delle uova nelle piccole confezio-
ni, anche se il prodotto è di provenienza comunitaria. 
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Statistiche sul cambiamento climatico in Europa 
Chi produce più emissioni nell’UE? Che effetti provoca il cambiamento climatico e quali sono gli obiettivi di riduzione 
dei gas serra in Europa? Tutti i dati e le statistiche 
Chi emette più gas serra nell’UE 
L’Unione europea è terza al mondo per emissioni di gas serra dopo la Cina e gli Stati Uniti, seguita da India, Brasile e 
Russia. Per quanto riguarda i singoli stati membri dell’UE, i sei paesi che hanno prodotto più emissioni di gas serra 
nel 2015 sono Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Polonia. Sempre secondo i dati relativi al 2015, il 
settore energetico è responsabile per il 78% del totale delle emissioni, l’industria invece per l’8.7%. 
La riduzione dei gas serra in Europa 
Nel 2008 l’UE ha deciso di ridurre del 20% le emissioni di gas serra (ghg, dall’inglese greenhouse gas) rispetto ai 
livelli del 1990. L’Europa sta rispettando gli impegni presi: nel 2015 le emissioni di gas serra sono diminuite del 22% 
se comparate a quelle del 1990. L’UE si è posta nel 2014 come nuovo obiettivo vincolante la riduzione delle emissioni 
di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Tuttavia, secondo le previsioni basate sulle emis-
sioni effettive degli stati membri nel 2017 elaborate dall’Agenzia europea per l’ambiente, l’UE non riuscirà a raggiun-
gere questo obiettivo. Si stima infatti che entro il 2030 la diminuzione sarà di circa il 30% 
 

Incendi boschivi: risposta dell'UE in Svezia 
Grazie al meccanismo europeo di protezione civile, anche due Canadair italiani sono al lavoro per spegnere gli incen-
di. La Commissione sta aiutando la Svezia nella sua lotta contro incendi boschivi senza precedenti con un livello di 
sostegno record. Finora Italia, Francia, Germania, Lituania, Danimarca, Portogallo, Polonia e Austria hanno convo-
gliato attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE 7 mezzi aerei antincendio, 7 elicotteri, 60 veicoli e più di 
340 operatori. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle 
crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "Stiamo lavorando ininterrot-
tamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per aiutare la Svezia. È nostro 
dovere farlo in un'Europa che protegge ed è vicina ai cittadini. La 
scorsa settimana e quest'ultimo weekend il sostegno mobilitato 
dall’UE ha raggiunto livelli record. Gli incendi in Svezia dimostrano 
che i cambiamenti climatici sono una realtà e che nessun paese è 
immune da catastrofi naturali. È per questo che la Commissione ha 
proposto di potenziare la protezione civile dell'UE mediante rescUE – 
in modo che quando più catastrofi colpiscono gli Stati membri, questi 
siano nelle migliori condizioni per reagire.". La proposta relativa a 
rescUE rappresenta una parte centrale del programma del Presidente 
Juncker per "Un'Europa che protegge". Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione 
monitora costantemente la situazione in Svezia e il rischio di incendi boschivi in tutta Europa. Sono disponibi-
li foto e video del Centro e la nota "Come funziona la lotta contro gli incendi boschivi in Europa". 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4731_it.htm
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?sitelang=en&ref=035164
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I140520
https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?sitelang=en&ref=035164
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I140520
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_it.htm
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Continua dalla Copertina 
Partenariati su un piano di parità: si svilupperà una collaborazione con i paesi terzi interessati muovendo dai 
partenariati vigenti; a tali paesi sarà offerto un sostegno personalizzato, ritagliato sulla specifica situazione politica, 
socioeconomica e di sicurezza di ciascuno. 
Nessun fattore d'attrazione: non tutte le persone sbarcate che necessitano di protezione internazionale po-
tranno fruire delle possibilità di reinsediamento; si dovrebbero predisporre punti di accoglienza in luoghi il più possibi-
le lontani dai punti di partenza irregolare. 
Né trattenimento né campi: le intese regionali sugli sbarchi comportano la predisposizione di un complesso 
di regole e procedure finalizzate a uno sbarco e una fase successiva gestiti con ordine in condizioni di sicurezza, nel 
totale rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. 
Sostegno finanziario e logistico dell'UE: l'UE è pronta a offrire sostegno finanziario e operativo per le attività 
legate agli sbarchi e alla fase successiva, così come per la gestione delle frontiere, tramite apparecchiature, forma-
zione ed altre forme di assistenza. 
Cliccare qui per la scheda informativa relativa alle intese regionali sugli sbarchi. 
Prossime tappe 
Nelle riunioni di domani 25 luglio gli ambasciatori dovrebbero discutere sul concetto dei centri controllati nell'UE e sulla 
possibilità di attivare rapidamente un sistema provvisorio per lo sbarco nell'Unione delle persone soccorse in mare. 
Nella riunione di domani si accennerà anche ai lavori dedicati alle intese regionali sugli sbarchi, che proseguiranno nella 
riunione con l'OIM e l'UNHCR fissata per il 30 luglio 2018 a Ginevra. Soltanto dopo aver concordato un approccio comu-
ne a livello di UE si rivolgeranno proposte ai paesi terzi interessati. 
Contesto 
Nelle conclusioni della riunione del 28 e 29 giugno, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a esa-
minare rapidamente il concetto delle piattaforme di sbarco regionali, in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati 
e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazio-
ni (OIM). 
Il Consiglio europeo ha inoltre auspicato la creazione di centri controllati nel territorio dell'UE: un nuovo approccio basa-
to su sforzi condivisi per gestire le persone che, soccorse in mare, sono sbarcate nell'Unione. 
 

Brexit: la Commissione adotta una comunicazione  
sui preparativi per il recesso del Regno Unito dall'UE 
Il 30 marzo 2019 il Regno Unito lascerà l'UE e diverrà un paese terzo. Questo determinerà effetti per i cittadini, le impre-
se e le amministrazioni sia nel Regno Unito sia nell'UE. Le ripercussioni spaziano dall'introduzione di nuovi controlli alla 
frontiera esterna che separerà l'UE dal Regno Unito fino alla validità dei certificati, licenze e autorizzazioni rilasciati dal 
Regno Unito, passando per l'applicazione di norme diverse sui trasferimenti di dati. 
Accogliendo l'invito a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili, formulato dal Consiglio 
europeo (Articolo 50) il mese scorso, la comunicazione adottata oggi dalla Commissione esorta gli Stati membri e i pri-
vati ad accelerare i preparativi. Sebbene l'UE lavori incessantemente per un accordo che garantisca un recesso ordina-
to, l'uscita del Regno Unito causerà indubbiamente perturbazioni, ad esempio nelle catene di approvvigionamento, che 
si raggiunga o no un accordo. Poiché non è ancora certo che alla data prevista sarà disponibile un accordo di recesso 
ratificato né che cosa eventualmente esso comporterà, ci si prepara a tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni 
dell'UE, gli Stati membri e i privati siano comunque pronti. Anche se sarà raggiunto un accordo, con il recesso il Regno 
Unito cesserà comunque di essere uno Stato membro e non godrà quindi più dei benefici di uno Stato membro. Prepa-
rarsi al fatto che il Regno Unito diverrà un paese terzo è pertanto di importanza fondamentale, anche se UE e Regno 
Unito raggiungeranno un accordo. Prepararsi al recesso del Regno Unito non è tuttavia responsabilità soltanto delle 
istituzioni dell'UE: si tratta di un impegno comune, condiviso a livello unionale, nazionale e regionale, che coinvolge in 
particolare anche gli operatori economici e altri soggetti privati. Ciascuno deve intensificare l'impegno per prepararsi a 
tutte le evenienze e assumersi la responsabilità della propria situazione specifica. 
Contesto 
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione. Salvo che un accor-
do di recesso ratificato preveda una data diversa o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applica-
zione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 
del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) (la "data del recesso"). A partire da quel momento il Regno Unito sarà un 
paese terzo. I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell'UE devono prepararsi principalmente a due evenienze: 
se l'accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei con-
fronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, ossia trascorso un periodo di transizione di 21 mesi; 
se l'accordo di recesso non sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo transitorio e il 
diritto dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito il 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario di 
"nessun accordo" o del "precipizio". Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha esaminato l'integralità dell'ac-
quis dell'Unione (ossia il corpus del diritto dell'UE) per appurare se siano necessarie modifiche alla luce del recesso 
del Regno Unito. In questo contesto la Commissione ha adottato (e continuerà a adottare secondo necessità) propo-
ste legislative specifiche e mirate per garantire che, dopo il recesso del Regno Unito, le norme dell'UE continuino a 
funzionare regolarmente in un'Unione a 27. La Commissione ha inoltre pubblicato oltre 60 avvisi sui necessari prepa-
rativi settoriali, per informare pubblicamente delle conseguenze che risulterebbero da un recesso del Regno Unito in 
assenza di specifico accordo. Infine, entro il 30 marzo 2019 lasceranno il Regno Unito le due agenzie dell'UE con 
sede a Londra, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità bancaria europea, e gli altri organi che hanno sede nel 
paese, quali il Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, così come una serie di funzioni attualmente svolte da 
autorità del Regno Unito saranno trasferite in altri paesi. Alla Commissione i preparativi sono coordinati dal Segreta-
riato generale. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_it
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20006-2018-INIT/it/pdf
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Il piano Juncker supera l’obiettivo di investimento originario 
di 315 miliardi di euro 
Dal luglio 2015 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha mobilitato 335 miliardi di euro di inve-
stimenti supplementari in tutta l’UE. Il piano Juncker ha avuto effetti evidenti sull’economia dell’UE e ha rivolu-
zionato il modo di finanziare l’innovazione in Europa . 
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI) hanno rispettato l’impegno di 
mobilitare 315 miliardi di euro di investimenti supplementari nell’ambito del piano di investimenti per l’Europa, il cosid-
detto piano Juncker. Grazie al sostegno della garanzia del bilancio dell’Unione europea e delle risorse proprie del Grup-
po BEI, sono state approvate 898 operazioni, che dovrebbero generare 335 miliardi di euro di investimenti nei 28 Stati 
membri dell’UE. Si tratta di una somma superiore all’obiettivo originario di 315 miliardi di euro stabilito nel 2015, quando 
il FEIS è stato avviato, che contribuisce a colmare la carenza di investimenti successiva alla crisi economica e finanzia-
ria. Circa 700000 piccole e medie imprese dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Visto il suc-
cesso del FEIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato l’anno scorso di prorogarne la durata e di poten-
ziarne la capacità, portandola a 500 miliardi di euro entro la fine del 2020. 
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Il piano Juncker si è dimostrato un successo. Abbiamo superato l’o-
biettivo iniziale di 315 miliardi di euro e il Fondo europeo per gli investimenti strategici dovrebbe consentire di creare 1,4 
milioni di posti di lavoro e di far cresce dell’1,3% il PIL dell’UE entro il 2020. Abbiamo finanziato progetti che senza il 
FEIS non sarebbero stati possibili, e tutto questo senza creare nuovo debito: due terzi degli investimenti provengono dal 
settore privato. Dal finanziamento della formazione professionale dei rifugiati in Finlandia alle energie rinnovabili in Gre-
cia, all’agricoltura in Bulgaria: continueremo a utilizzare il bilancio dell’UE per quello che sa fare meglio: catalizzare la 
crescita.” Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario per l’Occupazione, la crescita, gli 
investimenti e la competitività, ha dichiarato: “Con la tappa fondamentale segnata oggi l’UE dimostra di essere all’avan-
guardia nell’utilizzo dei fondi privati per il bene pubblico. Adottando un approccio orientato al mercato e facendo un uso 
strategico del bilancio dell’UE, abbiamo finanziato centinaia di progetti di investimento innovativi e aiutato migliaia di 
piccole imprese a crescere. E in tal modo abbiamo migliorato la competitività dell’Europa e abbiamo sostenuto la crea-
zione di almeno 750 000 posti di lavoro in tutta l’UE. Grazie al piano di investimenti e agli sforzi che gli Stati membri 
hanno attuato con le riforme strutturali nazionali, le prospettive sono rosee per gli investimenti in Europa.” Werner 
Hoyer, presidente del Gruppo BEI, ha dichiarato: “Mi piace chiamare la BEI l’”istituzione delle buone notizie”, ma, anche 
secondo i nostri standard, il traguardo raggiunto oggi mi rende particolarmente orgoglioso. Abbiamo fatto quello che tre 
anni fa molti consideravano impossibile. Certo, attivare 315 miliardi di euro di nuovi investimenti aggiuntivi, per lo più dal 
settore privato, non poteva essere un’impresa facile. Abbiamo dimostrato che è possibile, grazie all’eccellente coopera-
zione tra la BEI e la Commissione europea, all’aiuto e al sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio e grazie all’e-
sperienza, alla versatilità e alla dedizione della banca dell’UE. Negli ultimi tre anni si è compiuta una trasformazione del 
modo in cui l’Europa finanzia le sue priorità. Oggi sappiamo come realizzare di più con scarse risorse pubbliche, a favo-
re dell’economia e dei cittadini dell’Europa, attirando gli investimenti privati. Molti ora ritengono che il piano Juncker sia 
un modello vincente, sul quale non si può tornare indietro.” 
Occupazione e crescita 
Secondo le stime del dipartimento di economia della BEI e il del Centro comune di ricerca della Commissione (JRC) le 
operazioni del FEIS hanno già sostenuto oltre 750 000 posti di lavoro, una cifra destinata a crescere a 1,4 milioni di 
posti di lavoro entro il 2020, rispetto allo scenario di riferimento. Inoltre, dai calcoli effettuati emerge che il pia-
no Juncker ha già fatto crescere il PIL dell’UE dello 0,6%, percentuale che dovrebbe arrivare all’1,3% del PIL dell’UE 
entro il 2020. Due terzi dei 335 miliardi di euro generati provengono da risorse private, il che significa che il 
FEIS ha conseguito anche l’obiettivo di mobilitare gli investimenti privati. Misurato in rapporto alle dimensioni dell’econo-
mia, l’impatto maggiore si è avuto nei paesi che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi, ossia Cipro, Grecia, Irlanda, 
Italia, Portogallo e Spagna, dove l’impatto in termini di investimenti diretti è stato particolarmente elevato. Tuttavia, se-
condo i calcoli, anche le regioni che beneficiano della politica di coesione (per la maggior parte paesi dell’Europa orien-
tale) potrebbero trarre maggiori benefici dagli effetti a lungo termine. 
Cosa ha finanziato il piano Juncker? 
Il piano Juncker consente al Gruppo BEI di finanziare operazioni più rischiose rispetto alla media dei suoi investimenti. 
Spesso i progetti sostenuti dal FEIS sono altamente innovativi, intrapresi da piccole imprese prive di storia creditizia, o 
raggruppano esigenze infrastrutturali più piccole per settore e zona geografica. Per sostenere questi progetti il Gruppo 
BEI ha dovuto sviluppare nuovi prodotti di finanziamento, ad esempio venture debt con caratteristiche di capitale proprio 
o piattaforme di investimento. È importante segnalare che il piano Juncker consente alla BEI anche di approvare un 
numero maggiore di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno della garanzia del bilancio dell’UE e 
di raggiungere nuovi clienti: tre su quattro dei destinatari del sostegno del FEIS sono infatti nuovi clienti della banca. Ciò 
dimostra che il piano Juncker ha creato un reale valore aggiunto. 
Grazie al sostegno del FEIS, la BEI e la sua controllata per il finanziamento delle piccole imprese, il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), hanno investito in 898 operazioni e hanno messo capitale di rischio a disposizione di 700 000 PMI 
in un’ampia gamma di settori in tutti i 28 Stati membri. In ordine di investimenti generati dal FEIS in rapporto al PIL i 
principali paesi sono Grecia, Estonia, Lituania, Bulgaria e Finlandia. Tra gli esempi figurano soluzioni innovative per 
l’assistenza sanitaria in Spagna, l’economia circolare nella Repubblica ceca, la produzione alimentare in Grecia. 
Le schede informative  per paese e per settore forniscono una panoramica più dettagliata e ulteriori esempi di progetti. 
Quali sono stati i benefici del piano Juncker per i cittadini e le imprese? 
Oltre al finanziamento di progetti innovativi e delle nuove tecnologie, il piano Juncker ha sostenuto altri obiettivi dell’UE, 
ad esempio per quanto riguarda le politiche nei settori digitale, sociale e dei trasporti. Grazie al FEIS: 
15 milioni di famiglie in più possono accedere alla banda larga ad alta velocità; 
oltre 500 000 alloggi popolari ed economici sono stati costruiti o ristrutturati; 

Continua alla pagina successiva 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.europa.eu/news_centre/audiovisual_library/sme-video-frusack.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-manifoods.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en


A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 

6 

Europa & Mediterraneo n. 30 del 25/07/18 

 
 
30 milioni di europei beneficiano di migliori servizi sanitari; 
95 milioni di viaggiatori all’anno usufruiscono di migliori infrastrutture urbane e ferroviarie; 
7,4 milioni di famiglie sono state fornite di energia rinnovabile. 
Per un quadro completo dei benefici consultare la relazione annuale 2017 sulle operazioni all’interno dell’UE della Ban-
ca europea per gli investimenti. 
Servizi di consulenza e un luogo di incontro online 
Un altro importante obiettivo del piano Juncker è contribuire a far decollare i progetti. Il polo europeo di consulenza sugli 
investimenti fornisce assistenza tecnica e consulenza ai progetti in fase iniziale. Da quando è stato avviato nel 2015 il 
polo di consulenza ha gestito più di 770 richieste presentate da promotori di progetti in tutti i paesi dell’UE. Tra i progetti 
che hanno beneficiato dell’assistenza del polo oltre 50 sono entrati nella riserva di progetti del FEIS. Uno di questi ri-
guarda lo sviluppo di un progetto di edilizia popolare nella città polacca di Poznań. Il progetto, che ha ricevuto anche un 
prestito del FEIS di 42 milioni di euro, consentirà la costruzione e l’ammodernamento di appartamenti per circa 3000 
persone. 
Inoltre, a luglio 2018 erano stati presentati oltre 700 progetti al portale dei progetti di investimento europei, un luogo di 
incontro online tra i promotori di progetti e gli investitori. Ad oggi sono stati pubblicati quasi 400 progetti, che riguardano 
25 settori ad alto potenziale economico. Secondo un sondaggio effettuato nel 2017 tra i promotori dei progetti che figu-
rano sul portale, l’80%, tra cui Ecoduna in Austria, PLD Space in Spagna e Acellere in Germania, è stato contattato da 
investitori. 
Contesto 
Il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto piano Juncker, è stato lanciato nel novembre 2014, per invertire il calo 
tendenziale dei livelli già bassi degli investimenti e per rilanciare l’economia dell’Europa. Secondo le previsioni, entro 
luglio 2018 le operazioni approvate nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano Juncker do-
vrebbero generare 335 miliardi di euro di investimenti e circa 700000 piccole e medie imprese dovrebbero beneficiare di 
un migliore accesso ai finanziamenti. Il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un 
accordo sul regolamento per potenziare il FEIS e per estendere l’obiettivo di investimento a 500 miliardi di euro entro la 
fine del 2020. Il regolamento FEIS 2.0 è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. 
La BEI, la Commissione e il polo di consulenza continuano a promuovere l’utilizzo delle piattaforme di investimento, 
strumenti di investimento che raccolgono progetti di minori dimensioni e/o a più alto rischio su base geografica o setto-
riale. Le piattaforme contribuiscono a una migliore condivisione del rischio e ad attrarre gli investitori privati e, in ultima 
analisi, consentono di sbloccare i finanziamenti per i singoli progetti. A giugno 2018 erano state approvate 41 piattafor-
me di investimento, che dovrebbero mobilitare oltre 34,8 miliardi di euro di investimenti. 
La valutazione indipendente 2018, conclude che la garanzia dell’UE è un modo efficace per la BEI di aumentare il volu-
me delle operazioni più rischiose, oltre a richiedere meno risorse di bilancio rispetto ai programmi europei che concedo-
no sovvenzioni. Essa sottolinea che il sostegno della BEI è fondamentale per i promotori, perché offre un “marchio di 
qualità” nei confronti del mercato, contribuendo così a facilitare la futura raccolta di finanziamenti. La valutazione evi-
denzia anche la necessità di continuare a migliorare l’accesso ai finanziamenti per favorire l’innovazione e l'esigenza di 
rafforzare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell’UE. Il 6 giugno la Commissione ha presentato la sua pro-
posta sul programma che succederà al piano Juncker nel prossimo quadro finanziario pluriennale: il programma Inve-
stEU. 
 

Misure di salvaguardia  
provvisorie sulle  
importazioni  
di prodotti di acciaio 
La Commissione europea ha pubblicato un regolamen-
to che istituisce misure di salvaguardia provvisorie sulle 
importazioni di prodotti di acciaio, che riguarderanno la 
diversione dell’acciaio da altri paesi verso il mercato 
dell’UE a seguito dei dazi recentemente imposti dagli 
Stati Uniti. Le misure di salvaguardia, che non interes-
sano le importazioni tradizionali di prodotti di acciaio, 
entreranno in vigore domani, 19 luglio. 
La Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato: "I dazi statunitensi sui prodotti di acciaio sono all’o-
rigine della deviazione degli scambi, che può danneggiare gravemente i produttori siderurgici dell’UE e i lavoratori del 
settore. Non abbiamo altra scelta se non istituire misure di salvaguardia provvisorie per proteggere l'industria dell'UE 
dall’aumento delle importazioni. Misure che tuttavia garantiscono che il mercato dell’UE rimanga aperto e che manter-
ranno i flussi commerciali tradizionali. Sono convinta che assicurino il giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori 
dell’UE e quelli degli utilizzatori dell’acciaio, come l’industria automobilistica e il settore edilizio, che dipendono dalle 
importazioni. Continueremo a monitorare le importazioni di acciaio al fine di prendere una decisione definitiva entro l'ini-
zio del prossimo anno." 
Le misure provvisorie riguardano 23 categorie di prodotti di acciaio e sono istituite sotto forma di contingente tariffario. 
Le tariffe del 25% saranno applicate solo quando le importazioni supereranno la media delle importazioni degli ultimi tre 
anni. In linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, le misure riguardano le importazioni da tutti i 
paesi. Sono previste deroghe per alcuni paesi in via di sviluppo e per i paesi dello Spazio economico europeo: Norve-
gia, Islanda e Liechtenstein. Le misure provvisorie possono rimanere in vigore per un massimo di 200 giorni. A seguito 
di ulteriori indagini, che continueranno fino alla fine del 2018, potranno essere istituite misure di salvaguardia definitive. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180718_acciaio_contingente_tariffario_it 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/2017-annual-report-on-eib-operations-inside-the-eu.htm
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/stories/video/poznan-social-housing-investment-facility
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/it/index.html
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156008
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156007
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156009
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/investment_platforms_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
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La Commissione registra due iniziative dei cittadini europei 
Obiettivo delle due iniziative è garantire che la cittadinanza europea e i relativi diritti non possano essere persi una volta 
conseguiti e responsabilizzare i governi rispetto al problema della fame, che colpisce l'8 per cento della popolazione 
europea. il Collegio dei Commissari ha deciso di registrare due iniziative dei cittadini europei. La prima, dal titolo 
“Cittadinanza permanente dell'Unione europea”, intende garantire che la cittadinanza europea e i relativi diritti non pos-
sano essere persi una volta conseguiti. Gli organizzatori dell’iniziativa citano in particolare il contesto della Brexit e la 
futura perdita della cittadinanza dell’Unione e dei diritti correlati da parte dei cittadini del Regno Unito. La registrazione 
di questa iniziativa avrà luogo il 23 luglio. Un comunicato stampa è disponibile qui. 
La seconda iniziativa si intitola “Stop alla fame che colpisce l’8% della popolazione europea!” Tra gli obiettivi dichiarati 
della proposta figurano: “indurre i governi ad affrontare il problema della fame” e “sottolineare la responsabilità dei go-
verni nei confronti dell’eradicazione del problema.” Gli organizzatori hanno presentato un elenco dettagliato di azioni 
sulle quali invitano la Commissione a presentare proposte legislative. La registrazione dell’iniziativa avverrà il 19 luglio. 
Un comunicato stampa è disponibile qui. 
La decisione della Commissione di registrare queste iniziative riguarda solo l’ammissibilità giuridica delle proposte. In 
questa fase la Commissione non analizza il merito. Se le iniziative riceveranno un milione di dichiarazioni di sostegno in 
almeno sette Stati membri entro il periodo di un anno, la Commissione dovrà reagire entro tre mesi. 

 

Ammenda di 4,34 miliardi  
di euro a Google 

L'ammenda  è stata inflitta dalla Commissione per 
pratiche illegali relative ai dispositivi mobili An-
droid volte a rafforzare la posizione dominante 
del motore di ricerca di Google. La Commissione 
europea ha inflitto a Google un'ammenda di 4.34 mi-
liardi di € per violazione delle norme antitrust dell'UE. 
Dal 2011 Google impone ai produttori di dispositivi 
Android e agli operatori di reti mobili restrizioni illegali 
volte a consolidare la propria posizione dominante nel 
comparto delle ricerche generiche su Internet. 
Google deve ora porre effettivamente un termine a 
tale condotta entro 90 giorni. In caso contrario dovrà 
versare penalità che potranno arrivare fino al 5% del 
giro d'affari mondiale medio giornaliero di Alphabet, la 

società madre di Google. 
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "L'Internet mobile, che costituisce 
oggi più della metà del traffico Internet globale, ha cambiato la vita di milioni di europei. Il caso in oggetto riguarda tre 
tipi di restrizioni che Google ha imposto ai produttori di dispositivi mobili che utilizzano Android e agli operatori di rete 
per fare in modo che il traffico che transita su tali dispositivi venga indirizzato verso il motore di ricerca di Google. Agen-
do in tal modo, Google ha utilizzato Android come strumento per consolidare la posizione dominante del proprio motore 
di ricerca. Tali pratiche hanno negato ai concorrenti la possibilità di innovare e di competere in base ai propri meriti ed 
hanno negato ai consumatori europei i vantaggi di una concorrenza effettiva nell'importante comparto dei dispositivi 
mobili. Ai sensi delle norme antitrust dell'UE, si tratta di una condotta illegale." 
In particolare, Google: 
ha imposto ai produttori di preinstallare l'applicazione Google Search e la sua applicazione di browsing (Chrome) come 
condizione per la concessione della licenza relativa al portale di vendita di applicazioni di Google (Play Store); 
ha pagato alcuni grandi produttori e operatori di reti mobili affinché preinstallassero a titolo esclusivo l'applicazione Goo-
gle Search sui loro dispositivi e 
ha impedito ai produttori che desideravano preinstallare le applicazioni Google di vendere anche un solo dispositivo 
mobile intelligente funzionante con versioni alternative di Android non approvate da Google (le cosiddette "Android 
forks"). 

Testo integrale del comunicato stampa https://ec.europa.eu/italy/news/20180718_google_ammenda_it 
 

Fondi comuni monetari: norme uniformi per garantire 
la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori 
Dal 21 luglio sono applicabili le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, destinate a rendere i fondi più resilienti e 
a limitare i rischi di contagio per il sistema finanziario. 
Entrano in applicazione le nuove norme dell’UE sui fondi comuni monetari, che sono investimenti a breve termine utiliz-
zati da imprese, università, ospedali e investitori per gestire le eccedenze di cassa, spesso in alternativa a un conto 
bancario. Durante l’ultima crisi finanziaria, i fondi comuni monetari si sono rivelati vulnerabili in condizioni di stress del 
mercato. Per questo motivo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di renderli più resilienti e di limitare i pos-
sibili canali di contagio ad altre entità finanziarie e al sistema finanziario in generale. 
Norme e pratiche di vigilanza uniformi in tutta l’UE servono a garantire che i fondi comuni monetari siano in grado di 
pagare gli investitori in qualsiasi momento e ciò contribuirà a sua volta a rafforzare la stabilità finanziaria in Europa. Tutti 
i fondi che perseguono una strategia di investimento nel settore dei fondi comuni monetari, che erano operativi prima 
dell’entrata in vigore del regolamento il 21 luglio 2017, dovranno dimostrare la loro conformità alle nuove norme entro il 
21 gennaio 2019.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
https://ec.europa.eu/info/law/money-market-funds-regulation-eu-2017-1131/law-details_it
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Unione dei mercati dei capitali: pubblicati gli orientamenti  
sulla tutela degli investimenti transfrontalieri nell'UE 
La Commissione ha pubblicato oggi gli orientamenti per 
aiutare gli investitori dell'UE a far valere i propri diritti di-
nanzi alle amministrazioni e alle autorità giudiziarie nazio-
nali e per aiutare gli Stati membri a tutelare l'interesse 
pubblico nel rispetto del diritto dell'UE. 
La comunicazione  odierna mira a rafforzare il contesto 
imprenditoriale per gli investitori dell'UE. Si tratta di un'ini-
ziativa fondamentale a sostegno di maggiori investimenti 
nel mercato unico dell'UE. Il diritto dell'UE non risolve tutti i 
problemi che gli investitori possono trovarsi ad affrontare 
nel corso della loro attività, ma la comunicazione chiarisce 
che i diritti degli investitori sono tutelati dal diritto dell'UE e 
possono essere fatti valere dinanzi alle amministrazioni e 
alle autorità giudiziarie nazionali. Gli investitori dell'UE non 
possono più fare affidamento sui trattati bilaterali di investi-
mento intra-UE. Come costantemente affermato dalla 
Commissione, tali trattati sono illegali in quanto si sovrap-
pongono alla normativa sul mercato unico dell'UE e discriminano tra gli investitori dell'UE. In una recente sentenza 
(nella causa Achmea) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che l'arbitrato investitore-Stato nell'ambito 
dei trattati bilaterali di investimento intra-UE è illegale. A seguito di questa sentenza la Commissione ha intensificato il 
dialogo con tutti gli Stati membri, invitandoli a intervenire per porre fine a tali trattati. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “La promo-
zione degli investimenti è una delle priorità fondamentali dell'Unione dei mercati dei capitali. Il diritto dell'UE rappresenta 
il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei diritti degli investitori dell'UE e la possibilità degli Stati di legiferare nell'interes-
se pubblico. Nel mercato unico non c'è spazio per i trattati bilaterali di investimento tra Stati membri. La comunicazione 
odierna invia un segnale forte a dimostrazione del fatto che il diritto dell'UE tutela già gli investitori, che possono pertan-
to continuare ad avere fiducia quando investono nell'UE”. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazio-
ne, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:“Vogliamo incoraggiare gli investimenti all'interno dell'U-
nione europea. Gli investitori devono poter contare su un contesto normativo prevedibile, stabile e chiaro. Chiarendo i 
diritti di cui godono gli investitori quando operano all'interno del mercato unico, la comunicazione adottata oggi contribui-
rà a garantire che tali diritti siano conosciuti e rispettati in tutti gli Stati membri. Sono sicuro che ciò accrescerà la fiducia 
degli investitori e migliorerà ulteriormente le condizioni per gli investimenti nell'UE”.  
La Comunicazione odierna chiarisce che: 
- la libera circolazione di capitali, servizi, beni e lavoratori nel mercato unico dell'UE rappresenta libertà fondamentali 
riconosciute dall'UE. Alle imprese e ai cittadini è garantito il diritto di avviare un'attività, di investire in un'impresa e di 
fornire beni e servizi in tutta l'UE. Gli investitori dell'UE sono inoltre protetti dai principi generali di non discriminazione, 
proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Il diritto dell'UE riconosce altresì diritti fondamentali 
quali il diritto alla libertà d'impresa, il diritto di proprietà e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Le norme dell'UE 
a protezione degli investitori sono iscritte nel trattato dell'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, nei principi generali del diritto dell'Unione e nell'ampia legislazione settoriale; 
- l'arbitrato tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell'UE, anche 
nell'ambito di trattati bilaterali di investimento intra-UE, come affermato recentemente dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea nella sentenza relativa alla causa Achmea. In tale occasione la Corte ha stabilito che le clausole di arbitrato 
investitore-Stato nell'ambito di trattati bilaterali di investimento intra-UE non sono compatibili con il diritto dell'Unione e 
non producono effetti giuridici. La sentenza Achmea è rilevante anche ai fini dell'applicazione del trattato sulla carta 
dell'energia tra Stati membri dell'UE. La Commissione è del parere che tale trattato non possa essere utilizzato come 
base per la risoluzione delle controversie tra gli investitori dell'UE e gli Stati membri. Il diritto dell'UE offre già un quadro 
giuridico completo ed efficace, compresi i mezzi di ricorso, agli investitori intra-UE che investono in un altro Stato mem-
bro; 
- al tempo stesso, il diritto dell'UE consente di regolamentare i mercati per perseguire legittimi interessi pubblici, quali 
l'ordine pubblico, la salute pubblica, i diritti sociali, la tutela dei consumatori o la salvaguardia dell'ambiente, il che può 
avere conseguenze negative per gli investitori. Le autorità pubbliche dell'UE e degli Stati membri hanno il dovere e la 
responsabilità sia di tutelare gli investimenti che di regolamentare i mercati. L'UE e gli Stati membri possono quindi 
adottare misure legittime per proteggere tali interessi, ma solo in determinate circostanze e a determinate condizioni, e 
nel rispetto del diritto dell'UE. 
La comunicazione odierna contribuirà ad impedire agli Stati membri di adottare misure che violano le regole dell'UE e 
aiuterà gli investitori a far valere i propri diritti dinanzi alle amministrazioni e alle autorità giudiziarie nazionali. Servirà 
inoltre da guida agli operatori del diritto nell'applicazione della normativa dell'UE. 
Contesto 
Uno degli obiettivi chiave del piano di investimenti per l'Europa è di creare un contesto normativo più prevedibile, stabile 
e chiaro per promuovere gli investimenti. Nell'ambito di tale progetto, il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei 
mercati dei capitali e la relativa revisione intermedia hanno sottolineato che un contesto imprenditoriale stabile è fonda-
mentale per incoraggiare maggiori investimenti nell'Unione europea. La Commissione è impegnata a migliorare e svi-
luppare ulteriormente la normativa sul mercato interno e la sua attuazione. A tal fine ha presentato una serie di proposte 
legislative, alcune delle quali sono già state adottate dal legislatore UE. 
La tutela dei diritti degli investitori dell'UE è garantita dalle autorità giudiziarie nazionali e dalla Corte di giustizia dell'U-
nione europea, nonché dalla Commissione, in particolare attraverso le procedure di infrazione. 

http://ec.europa.eu/info/publications/180719-communication-capital-movements_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_en.htm
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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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Music moves Europe – Training scheme for young music pro-
fessionals  
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 ma-
teria di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo 
finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di proget-
ti 
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settem-
bre 2018. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della 
Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa all’adozione del pro-
gramma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo programma 
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 

 

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, pubblica un invito a presenta-
re proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e 
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per colle-
gare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di bilancio 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 

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 so-
stenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il con-
seguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel nego-
ziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un ricono-
scimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rendere gli obietti-
vi 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 essere 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. 
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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
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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 Cuore, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro impegno a favore dell’autonomia e dell’in-
clusione 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 stesso 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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Seminari di Studio AESI 2018/2019 
VERSO UNA NUOVA EUROPA DEL CAMBIAMENTO: COOPERAZIONE, SICUREZZA, SVILUPPO E SOLIDARIETÀ 
Si informa che sono aperte le iscrizioni per il ciclo di Seminari di Studio 2018/2019 dal titolo: "Verso una nuova Europa 
del Cambiamento: cooperazione, sicurezza, sviluppo e solidarietà". Il ciclo di Seminari di Studio si compone di due parti 
fondamentali: i Seminari e i Laboratori di approfondimento in merito alla realtà internazionale. 
PROGRAMMA SEMINARI DI STUDIO* 
Il programma dei seminari di studio, ad ora, prevede il seguente programma (che potrebbe variare in virtù di nuove date 
ed incontri) 
“RADICI ED IDENTITA’: BASI PER UNA VERO CAMBIAMENTO EUROPEO” Gennaio 2019 - Sala del Refettorio Palaz-
zo San Macuto  
“RIFORMA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI” Febbraio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI 
“GARANTIRE LA SICUREZZA NEL COSTRUIRE LA PACE” Marzo 2019 - CASD Palazzo Salviati Ministero Difesa 
“PROMOVERE UNA COMUNE POLITICA ECONOMICA ED UNO SVILUPPO SOLIDALE” Aprile 2019 - Spazio Europa, 
Rappresentanza della Commissione europea a Roma 
“DEMOCRAZIA E CITTADINANZA EUROPEA” Maggio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI “PER UNA NUOVA DI-
POMAZIA EUROPEA DI GIUSTIZIA E DI PACE” Giugno 2019 - Ambasciata d’Italia presso Santa Sede CERIMONIA DI 
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI Luglio 2019 - Casale di Villa Madama Ministero Affari Esteri 
* le sedi e le date relative ai Seminari di Studio potranno subire variazioni. La conferma sarà data a dicembre 2018 
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 
I laboratori verteranno, invece, su questioni inerenti all'attualità internazionale ponendo l'accento su Russia, Medio 
Oriente, elezioni europee, migrazioni e terrorismo. 
MISSIONI INTERNAZIONALI 
Per l'Anno Accademico 2018/2019 sono previste le seguenti Missioni Internazionali. Si ricorda che le date sono indicati-
ve e l'organizzazione delle Missioni è soggetta al numero di partecipanti e alla disponibilità dei partner. 
Gerusalemme: dal 20 al 26 giugno 2019 Sarajevo: luglio 2019 Ginevra: maggio 2019 
La partecipazione alle Missioni Internazionali è su invito. 
Al fine di conseguire l'attestato di partecipazione è necessario prendere parte ai sei seminari sopra elencati. 
La quota di partecipazione è di 200,00€. 
QUANDO E DOVE SOSTENERE I COLLOQUI È possibile sostenere i colloqui di ammissioni nelle seguenti date: 
Siena 20 giugno Torino 3 ottobre Milano 17 ottobre Palermo 24 ottobre Napoli 14 novembre 
Al fine di agevolare le procedure di iscrizione è necessario compilare il modulo https://aesieuropa.eu/iscrizione_seminari 
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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, nazionale o 
europeo, ai privati cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a un massimo di cinque vincitori. 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’azione 
KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo 
scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Euro-
pe).  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 agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una 
partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio 
(Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos 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 

 

Premio Italia Giovane 2018 
Il Premio Italia Giovane è un’iniziativa ideata dall’Associazione 
Giovani per Roma rivolta alle nuove generazioni che riconosce in 
dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e 
diffondere nella società. Dieci giovani che vengo-
no selezionati per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte. I profili dei vincitori 
vengono scelti per condividere le loro esperienze e i loro percorsi professionali con le ragazze e i ragazzi di tutta Italia 
con il duplice obiettivo: dare un riconoscimento per il risultato ottenuto e stimolare chi intende fare lo stesso percorso. 
La cerimonia della consegna dei premi si svolge nel mese di ottobre durante un workshop dove le figure selezionate 
sono invitate a presentarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è il 15 settembre 2018. 

https://www.premioitaliagiovane.it/ 
 

Tirocinio in comunicazione al European Foundation Centre 
Lo European Foundation Centre è una rete internazionale di oltre 200 fondazioni che lavorano in settori diversi come 
cultura, migrazione, salute, sviluppo socio-economico e occupazione, eccellenza scientifica, diritti civili e umani, am-
biente. Il Centro è alla ricerca di un tirocinante per il settore Comunicazione nella sua sede a Bruxelles. 
Il candidato idoneo dovrebbe: - essere uno studente o neolaureato; 
- essere madrelingua inglese o equivalente (conoscenza di altre lingue è un vantaggio); 
- avere ottime capacità organizzative, di comunicazione, di scrittura e di editing (essenziali); 
- essere interessato a conoscere la filantropia europea e la società civile; 
- avere forti competenze informatiche (elaborazione di testi, fogli elettronici, database, CMS - WordPress preferibilmen-
te); - essere creativo ed entusiasta; 
- avere la capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team internazionale. 
Lo stagista selezionato avrà diritto a: 
- sovvenzione mensile di 780 euro da settembre 2018 ad agosto 2019; 
- un abbonamento per il trasporto pubblico a Bruxelles; 
- fino a € 300 indennità di viaggio per il ritorno a casa (cittadini non belgi); 
- un corso di lingua gratuito (massimo € 125 all'anno); 
- 12 giorni di vacanza; 
- buoni per il pranzo.   Scadenza: 26 luglio 2018. 

http://www.efc.be/jobs/communications-intern-at-the-european-foundation-centre/ 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-

all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.efc.be/jobs/communications-intern-at-the-european-foundation-centre/
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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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 Climatici 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/ 
 

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/ 

 

SVE in Ungheria per attività all’interno di un asilo 
Dove: Veszprém, Ungheria Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 15 settembre 2018 al 15 giugno 2019 Organizzazione 
ospitante: Lélektér Alapítvány Scadenza: 11 agosto 2018. Opportunità di SVE che coinvolgerà un gruppo di 5 volonta-
ri in totale provenienti da diversi paesi europei. I volontari svolgeranno il loro servizio all’interno di un asilo, supportan-
do le insegnanti non solo nelle attività quotidiane programmate per i bambini, ma anche nella gestione di laboratori e 
workshop in lingua straniera. I volontari, nello specifico, si occuperanno delle seguenti attività:  
lezioni di lingua inglese; i volontari, attraverso giochi e metodi di educazione non formale, passeranno alcune nozioni 
della lingua inglese ai bambini per stimolare l’apprendimento di una lingua straniera;  organizzazione di giochi, labora-
tori di danza, attività sportive, esercizi di logica in grado di stimolare l’intelligenza creativa dei bambini e favorire il loro 
apprendimento; partecipazione a giornate di formazione/informazione su tutte le opportunità offerte da Erasmus plus. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: socievole, comunicativo e creativo;  disponibile al lavo-
ro con bambini; spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e forte interesse a conoscere una nuova lingua e 
una nuova cultura; con una conoscenza base della lingua inglese. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimbor-
so per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, 
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

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

Scambio internazionale in Spagna per minorenni dedicato 
all’ambiente e a uno stile di vita sano 
Dove: Burgos, Spagna Quando: dal 18 al 26 agosto 2018 Chi: 6 partecipanti (età 14-17) e 2 group leader (18+) 
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Opportunità di Scambio internazionale in Spagna per il progetto “Green Connection”, promosso dall’Asociación 
Brújula Intercultural. L’obiettivo dello scambio è quello di fornire un’esperienza di apprendimento interculturale, condivi-
dendo momenti di inclusione e realizzando attività in relazione a sostenibilità ambientale, rispetto della natura, sport e 
stile di vita sano. Durante lo scambio, le attività proposte (workshop, giochi di ruolo, serate interculturali, team building, 
etc) seguiranno metodi di educazione non formale e promuoveranno l’inclusione e l’apprendimento. Qui è possibile 
scaricare l’infopack dello scambio. Gli obiettivi dello scambio sono: 
offrire ai partecipanti l’opportunità di un’esperienza di apprendimento multisettoriale che li incoraggi ad approfondire il 
tema della sostenibilità ambientale; 
fornire un’esperienza di incontro e scambio, al di fuori del contesto quotidiano; 
aumentare le abilità manuali e creative dei partecipanti attraverso diversi workshop; 
offrire una possibilità di apprendimento attraverso la preparazione e la facilitazione di sessioni come riscaldamento e 
laboratori; 
promuovere il programma Erasmus+. 
Per questo scambio internazionale si ricercano 6 partecipanti (14-17) e due group leader (18+), con le seguenti 
caratteristiche: 
interesse verso la tematica del progetto, volontà di mettersi in gioco e condividere un’esperienza interculturale; 
conoscenza base della lingua inglese; 
i group leader, o almeno uno di questi, dovranno essere in grado di gestire un workshop in relazione ad una delle se-
guenti tematiche: riciclo creativo, sport, cucina, teatro/musica, danza. 
I partecipanti selezionati, prima del progetto, dovranno preparare: 
due warms up (giochi/esercizi di riscaldamento); 
una serata interculturale dedicata al proprio paese, portando co se un po’ di cibi e bevande tradizionali e preparando 
una presentazione del proprio paese (balli, canzoni, cultura, etc.). Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’allog-
gio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale 
stabilito dal programma Erasmus+ (l’Associazione spagnola tratterrà un quota di 25€ d per partecipante per coprire 
spese di trasporto locali). E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle 
carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bi-
sognerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione 
annuale all’Associazione Joint. 

http://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-spagna-per-minorenni-dedicato-allambiente-e-a-uno-
stile-di-vita-sano/ 
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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, università, 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, workshop 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 specifici: 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 organizzatori 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 capi-
tolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinveni-
bili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’in-
terno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
 

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 
 

Festival della Mente 
A Sarzana, dal 31 agosto al 2 settembre 2018, si terrà la XV edizione del 
Festival della mente, il primo festival in Europa dedicato alla creatività e 
all’indagine dei processi creativi. Il programma di quest’anno prevede tre 
giornate in cui relatori italiani e internazionali proporranno più di sessanta 
incontri, spettacoli e approfondimenti culturali dedicati ad adulti e ragaz-
zi, per indagare su come nascono e si sviluppano le idee. Il programma pre-
vede una sezione per bambini e ragazzi. Il Festival è promosso dalla Fonda-
zione Carispezia e dal Comune di Sarzana con il contributo di Crédit Agrico-
le Carispezia. La manifestazione è resa possibile anche dall’insostituibi-
le apporto dei giovani volontari che ogni anno contribuiscono a creare il cli-
ma di accoglienza e condivisione che contraddistingue il Festival della Men-
te. I giovani interessati possono presentare la propria candidatura entro il 20 
luglio 2018, scrivendo all’indirizzo e-mail volontari@festivaldellamente.it 

https://www.festivaldellamente.it/it/ 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e 

Scambi  internazionali:    Euro-
med 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 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, 
con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in diffi-
coltà. 

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

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 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 ricercano 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 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://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/ 
 

Corso Triennale di Grafologia 
Si comunica l'apertura delle iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 
Le iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia sono a numero chiuso. Le richieste di adesione verranno bloccate al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti per ciascuna sede. 
Sedi: Catania - Palermo – Cagliari 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito: 

 www.arigrafmediterraneo.it 
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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://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
https://arigrafmediterraneo.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=61b056dbcd&e=cae7d6e3f8
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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, attività 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 speci-
fico, 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 Giovani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai 
Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e 
permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 
 

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 Scadenza:  27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio:  BRUXELLES – DIV. GLOBAL 3 - SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE.GLOBAL3/END/2018/254367 
Scadenza: 27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio: BRUXELLES – SEGR. GEN. – SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE-SG.AAGG/END/2018/231575.sc 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALEEPSO/AD/361/18 
— TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso 
generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istitu-
zioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzio-
nari «traduttori» (gruppo di funzioni AD).Si noti che gli eventuali posti di 
lavoro proposti ai candidati idonei saranno a Bruxelles o a Lussemburgo.  
Condizioni generali 
Godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE, 
Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, 
Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svol-
gere. 
2) Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali 
dell’UE . Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
Lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer e per le 
prove di traduzione, 
Lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per una delle 
prove di traduzione, le prove sulle competenze generali all’Assessment cen-
ter e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un 
atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 1, 
Lingua 3: la lingua utilizzata in una delle prove di traduzioni. La lingua 3 è 
obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2 
Sono possibili le seguenti opzioni: 
OPZIONE 1 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, 
dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, 
dell’inglese o del tedesco; La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 2. 
OPZIONE 2 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La lingua 3 è obbligato-
riamente diversa dalle lingue 1 e 2 e dal francese, inglese o tedesco. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018), 
Per esempi di qualifiche minime, si veda l’ALLEGATO II 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito crea-
re un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EP-
SO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 4 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
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Donna e lavoro 2018: 
per idee innovative 

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro 
ha lanciato l’ottava edizione del concor-

so “Donna e Lavoro 2018”, che inten-
de premiare nuove idee di business 

al femminile e progetti di imprenditri-
ci di ogni età. Il Premio è rivolto a 

startup e imprese a tema Donna e Lavo-
ro. Possono partecipare: - startup con 

un’idea specifica e con un team pronto a 
svilupparla - imprese con un progetto 

innovativo al femminile - singole perso-
ne senza un team, ma con un’idea vin-
cente da realizzare I progetti inviati sa-

ranno valutati da una giuria di esperti 
che deciderà il vincitore tenendo pre-

sente l’innovazione, l’originalità, i tempi 
di realizzazione, l’impatto sociale e am-

bientale. Al vincitore verrà assegnato un 
premio di 3.000 euro, al secondo classi-

ficato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al 
premio speciale con maggiore impatto 

sociale andranno 500 euro. La candida-
tura deve essere inviata completa di dati 

personali, di un business plan con una 
descrizione del progetto e degli obiettivi 

da raggiungere.     
Scadenza: 30 settembre 2018.  

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

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
https://www.donna-lavoro.it/
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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 dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. 
Nella fase preparatoria 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 saranno organizzati in cinque Sezioni 
Tematiche e verranno strutturati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo 
semestre gli studenti verranno ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializ-
zazione 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 um 
ani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General Degree). 
Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato degli 
esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31 Agosto. 

 

City Award 2019 
L'edizione 2019 del premio Access City Award della Commissione Europea intende riconoscere e celebrare gli sforzi 
delle città per migliorare l'accessibilità per tutti i loro cittadini, al fine di garantire pari accesso e pari diritti e migliorare la 
qualità della vita per tutti. Si prevede che entro il 2020 l'UE abbia 120 milioni di persone con disabilità e, con l'invecchia-
mento della popolazione, è essenziale che le città siano accessibili a tutti i cittadini. Quest'anno verranno assegnati 
premi speciali nel quadro dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale e si premieranno le città per i loro sforzi eccezio-
nali volti a rendere accessibili i siti del patrimonio culturale. L'Access City Award è aperto a: 
  tutte le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti   aree urbane composte da due o più città con una popolazione com-
plessiva di oltre 50.000 abitanti, se si trovano in paesi dell'UE con meno di 2 città con oltre 50.000 abitanti 
Per l'Access City Award 2019, le città con meno di 50 000 abitanti possono partecipare a una categoria di premi specia-
li per il patrimonio culturale. Scadenza: 16 settembre 2018. 

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en 
 

Quattro borse di studio per assistenti  
di lingua italiana negli USA 
Il Fulbright – FLTA Program offre 4 Borse di studio Fulbright per assistentati all’insegnamento della lingua e la 
cultura italiana (Foreign Language Teaching Assistant Program) durante l’a.a. 2019-20. Giovani insegnanti di lingua 
inglese o giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, avranno l’opportunità di sviluppare e 
migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italia-
na presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come 
insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese. 
 Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento 
della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare 
almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento 
della lingua inglese. I destinatari sono i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
– residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione della domanda e durante 
tutta la procedura di “placement” fino alla partenza per gli Stati Uniti; 
– titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in lingue e letterature straniere (con inglese 
come prima o seconda lingua); 
– esperienza di insegnamento certificabile; 
– ottima conoscenza della lingua inglese. 
Saranno designati i candidati principali assegnatari della borsa di studio e un numero di candidati supplenti che potran-
no subentrare in ordine di graduatoria in caso di ritiro da parte di candidati principali. S 
cadenza: 31 luglio 2018. 

http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/ 
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http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
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Comitato Leonardo. 12 bandi  
per laureati per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi rico-
noscimenti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative 
nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del 
gioiello, meccanica, innovazione 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’ assegnazione 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’e-
lenco 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” 
 

Stage in comunicazione online presso Associazione Joint 
Associazione Joint cerca 1 persona che possa entrare in modo permanente a far parte del proprio staff occupandosi 
della gestione e dello sviluppo dei propri siti internet. Joint, tra le sue attività, gestisce alcuni tra i maggiori siti in Italia 
sulla mobilità giovanile ed internazionale: scambiinternazionali.it; serviziovolontarioeuropeo.it;  
volontariatointernazionale.org; campidilavoro.it; corsidieuroprogettazione.it 
Le mansioni previste per lo stage sono: 

affiancamento in creazione o rinnovamento di siti internet in WordPress; 
gestione, manutenzione e risoluzione di bug su siti internet WordPress; 
scrittura articoli; 
gestione campagne Adwords e/o social network; 
SEO e SEM; 
supervisione e intervento nel garantire sicurezza attiva e passiva per i siti internet di Joint e del suo gruppo; 

Il candidato deve: 
avere una conoscenza intermedia dell’inglese; 
avere una conoscenza base della piattaforma WordPress e interesse a lavorare sulla creazione di siti in 

WordPress; 
avere capacità di autonomia e capacità di risoluzione dei problemi; 
essere disponibile ad effettuare periodi di formazione all’estero; 
la conoscenza del mondo del terzo settore e della mobilità, del linguaggio html e la competenza nell’utilizzo dei 

programmi come Dreamweaver, Photoshop e Illustrator costituiscono per il lavoro un titolo preferenziale. 
Condizioni dell’offerta 
La proposta prevede 6 mesi complessivi, di cui i primi 2 costituiscono il periodo di prova per almeno 35 ore alla settima-
na e che si svolgerà in parte all’estero presso Associacion Brujula Intercultural, a Burgos (Spagna) e presso Initiative et 
Developpement Citoyen a Lastours (Francia) durante la quale il candidato/a seguirà la formazione tecnico-pratica ne-
cessaria. Il compenso sarà di 400€ al mese – anche per i 2 mesi di prova, tramite garanzia giovani o tirocinio formativo 
in vista di assunzione tramite contratto di apprendistato.  
Per questo sarà data precedenza a chi può usufruire di tali forme contrattuali. Nel caso la persona selezionata dimostri 
una esperienza pregressa e una alta capacità di autonomia nello svolgimento, anche delle mansioni più complesse 
come la modifica di fogli di stile (css)  o di child theme di WordPress, il compenso salirà, dal 3° mese, a 500€ mensili. 
Inizio dello stage è previsto fra Settembre ed Ottobre. 
 Non candidarsi se non si è disponibili ad iniziare entro tale periodo. I colloqui saranno svolti  via teleconferenza (skype 
o altro) e/o di persona in ufficio a discrezione del responsabile delle selezioni man mano che arriveranno le candidatu-
re. Obiettivo di Joint è di formare personale che possa entrare in pianta stabile nello staff al termine del periodo di 
stage. 

http://scambinternazionali.it/progetto/stage-in-comunicazione-online-presso-associazione-joint/ 
 

Pagina 19 

 

 Finalmente si parte!  
Sono online sul sito dei campi di volontariato 

oltre 1.500 progetti in 50 paesi del mondo. 
Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, 
per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e 
per tutti i gusti. Vieni a scoprire i nostri campi 

e corri ad iscriverti! Tutte le informazioni 
su www.campidivolontariato.net/campi-di-

volontariato 

https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-leonardo-12-bandi-per-laureati-per-borse-di-studio-e-tirocini-retribuiti
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-clementino-bonfiglioli/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-alfredo-canessa/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-coni/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-damiani/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-dompe-farmaceutici/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-g-s-e/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-leonardo-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-gruppo-pelliconi/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-perini-navi-s-p-a/
http://il%20comitato%20leonardo%20-%20italian%20quality%20committee%20-%20ha%20deliberato%20di%20istituire%20un%20premio%20di%20laurea%20che%20sara%E2%80%99%20concesso%20da%20scm%20group%20-%20anno%202018%20-%20titolo/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-simest-s-p-a/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-vetrya/
http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://volontariatointernazionale.org/
https://campidilavoro.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
http://asociacionbrujula.es/
http://initiativeetdeveloppementcitoyen.fr/
http://campingdelastours.com/
http://initiativeetdeveloppementcitoyen.fr/
http://scambinternazionali.it/progetto/stage-in-comunicazione-online-presso-associazione-joint/
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 approccio multidisciplinare, l’istituzione “Tocando em você” offre a questa popolazione socialmente 
esclusa integrazione convergente: cultura, educazione, terapia e integrazione. 
Luogo di partenza e ritorno A discrezione del partecipante. Orario di partenza A discrezione del partecipante. Consiglia-
mo 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 Janeiro: 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 Money mensile  Cosa non è incluso Guida escur-
sioni 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, produzione 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 lezioni di 
inglese per il pubblico di ITV.   

http://icye-italia.it/progetto/instituto-tocando-em-voce-rio-de-janeiro/ 
 

Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei 
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Com-
missione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziati-
ve dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di essa, 
proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives 
 

Lucca Project Contest per fumettisti 
Il "Lucca project contest" (premio Giovanni Martinelli), è un progetto con l'obiettivo di 
scovare nuovi talenti del fumetto in Italia. Giunto alla 14esima edizione, vedrà 
coinvolta anche quest’anno una giuria di professionisti del settore che esprimerà il 
proprio verdetto il 31 ottobre prossimo. Il progetto vincitore riceverà 1800 euro per la 
realizzazione completa del proprio albo, cui seguirà la pubblicazione (in occasione di 
Lucca Comics & Games 2019) e la distribuzione a livello nazionale, grazie alla colla-
borazione con Edizioni BD, da anni partner del concorso. Sono ammessi al concorso 
progetti di opere a fumetti indipendentemente da: tipologia (volume unico, miniserie, serie etc.); genere narrativo; target 
di riferimento; tecniche utilizzate (bianco e nero, colore etc.) età, nazionalità e professione dei proponenti. Il progetto 
deve essere sottoposto in due versioni, cartacea ed elettronica. Scadenza: 17 settembre 2018. 

https://www.luccacomicsandgames.com/fileadmin/documents/comics/Bando_Lucca_Project_Contest_2018.pdf  
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SVE in Belgio in un centro di salvataggio per animali selvatici 
Dove: Opglabbeek, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da marzo 2019 ad agosto 2019 Organizzazione ospitan-
te: Wildlife Hospital Scadenza: 11 agosto 2018 
Opportunità di SVE presso Wildlife Hospital, un centro di salvataggio per animali. Ogni anno aiutiamo circa 7000 uccelli 
e animali selvatici, recuperati grazie ad una squadra di salvataggio. Il nostro centro dedica il sua tempo a curare gli 
animali selvatici portati al centro dalle persone locali o dai volontari. Dopo il periodo di riabilitazione, gli animali vengono 
rilasciati nuovamente alla natura a cui appartengono. Maggiori info QUI. 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 
Assistenza al medico; 
Nutrire gli animali, pulire le gabbie; 
Assistenza ad organizzare le attività; 
Programmi educativi; 
Il volontario riceverà istruzioni su come compiere le mansioni. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
Conoscenza d’inglese livello basso e super motivato ad imparare l’olandese; 
Motivato ad essere coinvolto nelle attività del centro; 
Gli piacciono gli animali, e il lavoro a contatto con loro. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Com-
missione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 
coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-belgio-un-centro-salvataggio-animali-selvatici/ 
 

SVE in Belgio in una scuola materna 
Dove: Turnhout, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da metà gennaio 2019 al 7 luglio 2019 Organizzazione ospi-
tante: Steinerschool Michaelschool Scadenza: 11 agosto 2018 Opportunità di SVE presso La Michaëlschool, una delle 
20 Steinerschools nelle Fiandre, che ospita una scuola materna e scuola elementare. Gli obiettivi della scuola sono: 
l’educazione per i bambini tra 2-6 anni (kindergarden) e bambini tra 6-12 anni. La educazione è basata sulla compren-
sione delle diverse fasi dello sviluppo del bambino in cui lo sviluppo dell’apprendimento e l’entusiasmo per la scuola 
sono centrali. Maggiori info QUI. Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 
Attività al aria aperta; 
Sensibilizzare i bambini alla diversità culturale; 
Supervisione durante lezioni e intervalli; 
Aiuto in cucina a preparare i pasti. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
Conoscenza buona della lingua inglese o francese; 
Paziente con i bambini; 
Socievole e comunicativo. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Com-
missione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 
coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-una-scuola-materna/ 
 

Concorso letterario per artisti “under 35” 
Fiaba e DisFiaba è un concorso letterario a carattere nazionale gratuito e rivolto a giovani artisti “under 35” per la pro-
duzione di fiabe illustrate che propongano una lettura alternativa e positiva della disabilità. Il progetto “FIABA E DISFIA-
BA” intende promuovere, attraverso l’organizzazione del concorso letterario, il talento culturale e creativo dei giovani 
artisti che si misurano, nel campo specifico della scrittura di testi per l’infanzia ed i ragazzi, con un genere letterario un 
po’ dimenticato ma ad alto valore formativo quale la fiaba. Ogni fiaba (immaginata per “lettori di ogni età”) dovrà essere 
accompagnata da un’illustrazione che traduca in immagini il testo proposto e che potrà essere realizzata dall’autore 
stesso o da diversa persona. I primi 20 progetti classificati verranno inseriti e pubblicati in una raccolta antologica dal 
titolo “FIABE E DISFIABE” che sarà presentata in occasione dell’evento di premiazione che si terrà nel mese di dicem-
bre 2018. Tra i 20 finalisti saranno scelti i primi 3 progetti premiati, destinatari di un riconoscimento in denaro: 
1° classificato € 500 2° classificato € 300  3° classificato € 200 
Scadenza: 6 Settembre 2018. 

 http://www.fiabaedisfiaba.it/ 
 

PES 2 - BIOGRAD BOAT SHOW 2018 - Proroga dei termini  
di adesione. 
Al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate, si comunica  che i termini di adesione per la parteci-
pazione al salone nautico "BIOGRAD BOAT  SHOW 2018", che si svolgerà a BIOGRAD NA MORU (CROAZIA) dal 18 
al 21 Ottobre  2018, sono stati prorogati alla data del  03 AGOSTO 2018. L'iniziativa è ricompresa tra quelle del Secon-
do Programma Operativo del Piano  Export Sud 2 ( PES 2) a valere sui fondi PON I&C 2014-2020, ed è rivolta al-
le   aziende delle c.d. Regioni meno sviluppate beneficiarie del Piano (Basilicata,  Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
Il Salone Nautico di Biograd è la più importante fiera nautica dell'Europa centrale, Membro Gold dell'Associazione 
Mondiale degli Organizzatori delle  Fiere nautiche (IFBSO).   Si evidenzia che le richieste di partecipazione verranno 
registrate in ordine  di arrivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile. Per opportuna  conoscenza si trasmette in 
allegato la circolare informativa aggiornata. 
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Secondo ciclo di formazione ALdia 
Come promuovere la diversità all’interno dell’ambiente educativo e creare legami sociali tra le persone con e senza 
disabilità? 
Come supportare docenti dell’istruzione superiore affinché utilizzino pratiche didattiche per ridurre la disparità in 
classe? 
Scopri la piattaforma di apprendimento online (MOOC) del progetto ALdia: Accessible Learning design, implementa-
tion and accreditation, che il CESIE implementa insieme ad altri 4 partner Europei provenienti da Grecia e Spagna. 
La piattaforma di apprendimento online per professori, insegnanti di sostegno e per coloro che si occupano di forma-
zione professionale è stata creata dopo un’attenta fase di ricerca e studio. Essa ha ottenuto un grande successo ed 
è stato rilevato un alto tasso di soddisfazione per i partecipanti di tutti i paesi in cui è già stata implementata. 
Il tema e i contenuti del corso gratuito inserito in piattaforma  riguardano le metodologie per promuove-
re l’accessibilità degli studenti disabili in tutti i contesti educativi. 
La formazione si compone di 8 moduli della durata di 10 ore ciascuno e ognuno di questi è ricco di contenuti e risor-
se utili per le attività in classe con gli studenti, che mirano a 
sviluppare e applicare pratiche didattiche innovative; 
ridurre le disparità nei risultati di apprendimento che riguardano gli studenti con esigenze speciali. 

Ogni modulo presenta questionari di autovalutazione per monitorare l'andamento della formazione. 
Sono aperte le iscrizioni al secondo ciclo di formazione ALdia sul sito http://moodle.aldia-project.eu/. 
Registrati alla piattaforma entro il 27 luglio: l'iscrizione ai moduli è gratuita, ma i posti sono limitati. 
ALdia è cofinanziato dal programma Erasmus+, Azione Chiave 3: Support for policy reform, Prospective Initiatives 
Forward-Looking Cooperation Projects, e fa riferimento alla Priorità 1 – Reducing disparities in learning outcomes 
affecting learners from disadvantaged backgrounds. 
L’obiettivo principale del progetto ALdia è la rimozione delle barriere che impediscono agli studenti con disabilità di 
partecipare o completare corsi e programmi di studio, promuovendo la parità di accesso ai percorsi formativi in Eu-
ropa e nel mondo. 
Il partenariato del progetto si compone di 5 organizzazioni: 
Coordinatore: Universidad de Alicante (Spagna); 
University of Piraeus Research Center (Grecia); 
Fondo Formacion Euskadi SLL (Spagna); 
Four Elements (Grecia); 
CESIE (Italia). 
Per ulteriori informazioni, visita il sito del progetto aldia-project.eu, seguici su Facebook oppure contatta  
Emiliano Mungiovino, emiliano.mungiovino@cesie.org. 
 
 

Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo 
sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono pertanto 
assegnate mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a 
rischio di dissesto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corrisponden-
te a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di alme-
no un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il consegui-
mento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione o alla 
risoluzione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di 
un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza sod-
disfacente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i candidati 
soddisfino il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibi-
le che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono 
chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
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Lavoro, stage, scambi e tirocini su  
https://www.eurocultura.it/  
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Al via la prima edizione del premio "Po Fesr Sicilia. 
L’Europa si racconta” 
Il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestio-
ne del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del Premio di Giornali-
smo “PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta”. Il tema scelto è: “ La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: 
storia di un progetto”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra le sue 
finalità specifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i portatori di interes-
si; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate 
con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti. 
Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste e servizi andati in 
onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 1 
gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti alle finalità 
sopra elencate. I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie, pro-
getti che espone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull’utilizzo dei fondi strutturali 
e, in particolare, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei in Sici-
lia, la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia o entrambi i temi. Entro il 30 dicembre 2018 la 
giuria comunicherà le sue determinazioni definitive all’Amministrazione. I candidati dovranno trasmettere all’Ammini-
strazione tramite PEC all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it i file relativi all’elaborato, 
ilmodulo di iscrizione, la dichiarazione di esonero di responsabilità per eventuali violazioni della normativa sulla privacy 
e sulla cessione dei prodotti e l’informativa per il trattamento dati personali. La partecipazione al Premio è gratuita. Il 
modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento del Premio sono scaricabili dal sito 
www.euroinfosicilia.it e sul sito dell'Odg Sicilia dal box in alto a destra. Le candidature devono essere inviate in formato 
digitale. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, unitamente a docu-
menti e lavori, dovranno essere inviate all’indirizzo mail comunicazionefesr@regione.sicilia.it, Informazioni anche al 
telefono: 0917070089/0917070097. 

 

Avviso di posto vacante Presidente del Consiglio di vigilanza 
La BCE è alla ricerca di un candidato idoneo di riconosciuta levatura ed esperienza in campo bancario e finanziario per 
il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza dal 1o gennaio 2019. 
Il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno (Germania) dove ha sede la BCE. Requisiti: 
approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’UE nonché degli altri processi europei ed inter-
nazionali di interesse per le attività della BCE, 
approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE, 
esperienza nel presiedere gruppi/comitati di alto livello, preferibilmente in un contesto internazionale 
eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all’abilità di instaurare rapporti 
professionali basati sulla fiducia con le parti interessate all’interno e al di fuori dell’UE 
conoscenza di livello intermedio di altre lingue ufficiali dell'UE 
I candidati devono far pervenire la propria candidatura con raccomandata o per corriere non oltre il 24 agosto 
2018 (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o la data di spedizione per corriere) al seguente indirizzo: 
European Central Bank President’s office Sonnemannstraße 20 60314 Frankfurt Germania 

GUUE C 248 del 16/07/18 
 

Cercasi tutor per il Rome Press Game 2019! 
Dal 9 al 11 marzo si avrà l’opportunità di partecipare come tutor durante il Rome Press Game 2019. L’evento organiz-
zato dall’Associazioni Giovani nel Mondo prenderà vita durante il Festival delle Carriere Internazionali, ospitato annual-
mente nella capitale italiana. Il Rome Press Game è la prima simulazione mondiale del suo tipo, dedicato interamente 
al mondo del giornalismo internazionale, offrendo ai giovani esperienze dirette in un ambiente professionale. Coloro 
che saranno selezionati come tutor verranno assegnati a una delle attività del Rome Press Game incentrate sulle più 
importanti sfere del giornalismo e del settore della comunicazione: redazione di notizie, radio, televisione, traduzione e 
interpretazione. Durante i quattro giorni dell’evento i tutors assisteranno i partecipanti mentre affrontano compiti impe-
gnativi. Sarà, inoltre, loro responsabilità preparare il materiale didattico, collaborare con il Program Director e l’Excecuti-
ve Director in preparazione all’evento. Requisiti per le attività di radio, TV e scrittura giornalistica 
- Precedente esperienza in un Press Game o simulazioni analoghe in Italia e/o all’estero 
- Conoscenza approfondita della lingua inglese (livello minimo C1) come base (l’intero svolgimento dei giochi sarà in 
inglese) 
- È richiesta inoltre la conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese 
- Capacità di ricerca 
- Precedente esperienza come tutor/assistente; 
- Titolo di laurea triennale, possibilmente in comunicazione, lingue, interpretariato, lettere, giornalismo e scienze politi-
che 
- Sarà motivo di preferenza la conoscenza ed il corretto uso delle piattaforme WordPress e Joomla 
Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese a info@internationalcareersfestival.org entro il 9 agosto 2018. Seguiranno 
dei colloqui conoscitivi via Skype con i responsabili. 
 http://www.carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/10109-diventa-tutor-
romepressgame2019-festival-carriereinternazionali 
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11-12 ottobre: Gender Equality and YOU.  
Young Voices Joint Initiative 
Ospitata a Vienna dalla Presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea insieme al Consiglio nazionale della 
gioventù austriaco e al Forum Europeo dei Giovani, la conferenza offrirà uno spazio ai giovani e ai rappresentanti gio-
vanili per incontrarsi e discutere del futuro dell'uguaglianza di genere con i ministri e i rappresentanti politici nonché 
esperti di ONG, pubblica amministrazione, organismi internazionali e dell'UE. 
La conferenza sarà incentrata su: 
- Dibattito sulla visione dei giovani per il futuro dell'uguaglianza di genere nei loro paesi e nell'UE 
- Esplorare le percezioni e le esperienze tra persone di diverse generazioni e Stati membri 
- Individuare i bisogni di cambiamento per rafforzare la parità di genere. 
Sono invitati a partecipare i giovani di tutti gli Stati membri dell'UE, dell'EFTA e dei paesi dei Balcani occidentali. 
Le spese di viaggio e alloggio per un massimo di due giovani per Stato membro UE saranno finanziate dalla Presiden-
za austriaca e dalla Commissione europea. 
Criteri di ammissibilità per una partecipazione finanziata: 
- essere residente in uno Stato membro UE; 
- avere un forte interesse per il tema dell'uguaglianza di genere; 
- essere in grado di lavorare in inglese; 
- avere un’età compresa tra 16 e 30 anni. 
I candidati interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il 12 agosto 2018, alle 23:59 CET. 

https://gallery.mailchimp.com/273c28a4c7c5271b0771260aa/files/b620ba65-e988-411f-bbdd-5f74e6ae6e6b/
Gender_Equality_YOU.pdf  

 

POLICY OFFICER ON TRANSPORT AND ACCESSIBILITY/
CLIMATE 
Si trasmette la comunicazione della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime CRPM, cui la Regione Siciliana 
aderisce, inerente un'opportunità di impiego presso il segretariato per supportare il gruppo di lavoro sulle politiche dei 
trasporti e clima. L'avviso è rivolto a candidati in possesso di laurea, conoscenza della lingua inglese ed esperienza in 
affari europei. La scadenza è il 3 agosto p.v.  
The  Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) is a European Association gathering some 150 regions 
across Europe, which strives to support their interests in the core areas of territorial cohesion, maritime policy, territorial 
accessibility and multilevel governance. The CPMR is currently seeking a Policy Officer to support the CPMR General 
Secretariat on Transport & Accessibility and on climate issues and represent CPMR Member regions and their position 
regarding the areas of activities mentioned above. He or she will work under the responsibility of the Senior Policy Of-
ficer in charge of Transport and Accessibility. The post holder will form part of a small team and will play a key role in 
terms of the delivery of the CPMR work programme on Transport & accessibility and on climate. The successful candi-
date should have a near-native or native level of fluency in English, a university degree in a relevant field as well as at 
least one year’s worth of experience of EU affairs, preferably working with local and regional government. Knowledge of 
the EU transport Policy and EU Climate policy is a strong asset as well as proficiency in at least another European lan-
guage. The position is based in Brussels. A full job description can be downloaded here 
Contract: 6 months fixed term contract under VIE contract (possibility for extension). Please read carefully the condi-
tions of the contract before applying. Deadline for application: 03 August 2018 Interviews: Wednesday 29 and Thurs-
day 30 August, in Brussels  - Your CV  
Conférence des Régions Périphériques Maritimes / Conference of Peripheral Maritime Regions 
email: secretariat@crpm.org – web: www.crpm.org 
POSITION 
Job title Policy Officer on EU Transport Policy and on Climate. 
Job Summary The Policy Officer will divide his/her time between the following 
 1- Within the Territorial Cohesion team of the CPMR General Secretariat, the Policy officer will provide key assistance 
to the Senior Policy Officer in charge of Transport and accessibility. He or she will support him in his daily activities to 
represent CPMR Member Regions and their position on EU transport policy, with a strong focus on aviation policy 
(50%). 
 2- He or she will also support the Director in charge of maritime affairs to represent CPMR Member Regions and their 
position on climate related issues (50%) From time to time and according to workload, the Policy officer will also have 
the opportunity to support the team working on Cohesion Policy. Reporting arrangements This position reports to the 
Senior Policy Officer responsible for transport and accessibility. 
 MISSIONS AND MAIN RESPONSABILITIES 

Contribute to the work of the CPMR on transport (in particular aviation) and to the work of the CPMR on climate. 
2. Monitor and produce analysis on key developments with regards to EU territorial cohesion policies with a main 

focus on aviation/EU Climate Policy. 
 3. Support actively the Senior Policy Officer/Director of Maritime affairs in terms of developing and communicating 

policy positions and technical notes to the CPMR members and to the EU institutions. 
4. Preparation of briefing notes and updates for the benefits of CPMR members under the supervision of the Senior 

Policy Officer/Director of Maritime affairs. 
5. Attend and report on external events organised by European institutions or by CPMR Member regions as re-

quested by the Senior Policy Officer/Director of Maritime affairs. 
Similar missions and responsibilities will apply to support the CPMR team working on Cohesion Policy.  
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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 
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Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull’eco-
nomia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono pertanto assegnate 
mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di disse-
sto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quan-
do la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno 
quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conseguimento 
della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione o alla risoluzione 
degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di un’orga-
nizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfa-
cente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i candidati soddisfino il 
requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte 
del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono chiuse 
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 255 del 20/07/18 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
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https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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MANIFESTA 12 E PALERMO, 
APERTURA DA RECORD 
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella pri-

ma 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 pa-
lazzi e angoli della città per 50 tra artisti e collettivi impegnati, 
ed oltre 70 eventi collaterali         

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

 
 

MAPPE TURISTICHE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA  
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON UNESCO SICILIA, 
PALERMO CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA 
Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con laFondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Città Me-
tropolitana di Palermo e Palermo Capitale, ha realizzato la stampa di oltre sessantamila mappeturisti-
che in versione bilingue (in italiano e in inglese) da distribuire in città e all'interno dello stesso centro commerciale. 
L'iniziativa si inquadra all'interno di un ampio progetto portato avanti daForum Palermo per celebrare il riconoscimento 
di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da 
visita per far conoscere alle migliaia di persone che arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città 
come Palermo e le straordinarie bellezze che circondano il territorio della provincia. Nella mappa dell'Unesco vengono 
segnalati il percorso Arabo-Normanno e le cattedrali di Palermo e Cefalù, mentre in quella di Città Metropolitana e Pa-
lermo Capitale gli altri siti della città: i mercati storici, il tour della legalità, i musei, le gallerie d'arte, gli spazi espositivi, i 
parchi, le informazioni sui servizi e i più importanti e suggestivi luoghi della provincia. Le mappe sono in distribuzione 
gratuita e possono essere ritirate presso l'Info Point che si trova all'interno del centro commerciale e nei Centri di Infor-
mazione Turistica di Palermo. Unesco: Politeama (all'interno del teatro), Porto (ingresso imbarco passeggeri), piazza 
Bellini, Mondello, palazzo Galletti (piazza Marina), teatro Massimo, via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli). Città 
Metropolitana: via Principe di Belmonte, 92, Aeroporto Falcone – Borsellino (punto informazione: zona arrivi), b&b, 
hotel di Palermo e provincia. 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e 
all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini 
dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES(1) 

GUUE L 183 del 19/07/18 

Decisione della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione 
«Gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie 
non trasmissibili» e che abroga la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulle 
malattie rare e la decisione che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il can-
cro(1) 

GUUE C 251 del 18/07/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lentille verte du Puy» (DOP)] 

GUUE L 186 del 24/07/18  

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione, del 13 luglio 2018, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfran-
co» (IGP)] 

GUUE L 181 del 18/07/18 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:181:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:181:TOC
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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 

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 

 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  
Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 
- 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 

visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/

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

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

 
Pagina 27 

Europa & Mediterraneo n. 30 del 25/07/18 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm

