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Risorse Horizon 2020 a sostegno del mondo rurale 
Nella sezione Sfide Sociali del Programma Horizon 2020 sono previsti finanzia-
menti al cosiddetto 
“Rinascimento rura-
le”, concetto che ruo-
ta attorno allo svilup-
po sempre più este-
so di una bioecono-
mia (“bio-based eco-
nomy”) che punti a 
garantire la sosteni-
bilità di tutti i modelli 
di business del mon-
do rurale.  
Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi combinazione di prodotti 
che rientrano nel concetto di economia circolare, non alimentari, non sono am-
missibili progetti incentrati principalmente su biocarburanti o bioenergia. I mo-
delli di business devono essere facilmente replicabili in una varietà di luoghi e 
contesti europei, con livelli relativamente bassi d’investimento e rischio. Le pro-
poste devono considerare una serie di bio-processi che siano vitali su piccola 
scala, ossia all’interno di una singola azienda agricola, ma anche a livello di co-
munità rurale. 
 L’invito a presentare progetti aprirà il 16 ottobre, con termine di presentazione 
fissato per il 23 gennaio 2019.  
Le proposte presentate dovrebbero rientrare nel concetto di “approccio multi-
attore”, garantendo cioè una solida collaborazione tra gli agricoltori o le asso-
ciazioni degli agricoltori, l’industria agroalimentare (comprese le piccole impre-
se), i fornitori di tecnologia, i centri di ricerca o le autorità pubbliche. L’invito 
mette disposizione 20 milioni per Azioni innovative (AI) per prodotti, per proces-
si o servizi nuovi, modificati o migliorati.  
A tal fine le attività possono comprendere prototipazione, testing, dimostrazio-
ne, sperimentazione, validazione del prodotto su larga scala e le prime applica-
zioni commerciali.  
Una “dimostrazione o sperimentazione” mira a convalidare la fattibilità tecnica 
ed economica di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione in un 
ambiente operativo nuovo o migliorato, industriale o altro, coinvolgendo nel ca-
so, un prototipo o dimos 
tratore su larga scala. Il finanziamento di AI copre il 70% dei costi eleggibili. La 
Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo fino a 10 mi-
lioni consentirebbero di affrontare adeguatamente questa specifica sfida.  
Ciò non preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedono 
importi diversi. I progetti possono essere presentati solo mediante procedura 
telematica sul Portale del Partecipante di Horizon 2020.  

Documentazione sul sito http:// ec.europa.eu/research/participants/ portal/
desktop/en/opportunities/ h2020/topics/ce-rur-10-2019.html  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
OPERAZIONE 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 
turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - Avvio del procedimento amministrativo I.A. Agrigento - RETTI-
FICA - Si pubblica la nota prot. n. 475/segr. del 11.09.2018 di rettifica della nota prot. n. 455/segr. del 29.08.2018. 
SOTTOMISURA 8.5 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosiste-
mi forestali" - AVVISO DI PROROGA - Si pubblica l'avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande di 
sostegno relative al bando pubblicato nella GURS n. 46 del 27.10.2017. 
PIANO DI COMUNICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA – AVVISO - Con DDG n. 1827 del 02.08.2018 l’Autorità di 
Gestione ha decretato di non procedere all’aggiudicazione della gara. 
MISURE A SUPERFICIE E ANIMALI – Campagna 2018 – AVVISO – A causa dei problemi tecnici ai servizi telematici 
del SIAN, che sono stati ripristinati il 06.09.2018, i termini di presentazione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 3 
del Reg. UE 809/2014 sono prorogati al 14 Settembre 2018 alle ore 23.59. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimen-
to amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispetto-
rato Agricoltura di Agrigento. 
MISURA 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” - operazione 12.1 Paga-
mento compensativo per le zone agricole Natura 2000 bando 2017 – AVVISO - sono stati approvati dai dirigenti I.A. - 
Ispettorati Agricoltura di Caltanissetta, Enna e Siracusa, gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 
delle domande non ricevibili e/o non ammissibili. Tutti gli interessati entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblica-
zione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere ai predetti I.A. con apposite 
memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione, consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazio-
ne, come è specificatamente indicato al punto 5.2 delle disposizioni attuative specifiche della Misura 12. 
MISURA 11“Agricoltura Biologica”- Bandi 2015 e 2016. Presentazione delle domande di pagamento cartacee e delle 
relazioni tecniche ai sensi della Misura 11 per la Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biolo-
gica” e la Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica. 

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

 Riunione di pubblico accertamento - riconoscimento della I.G.P. "Limone dell'Etna" 
Si rende noto che giorno 11 settembre 2018 alle ore 17,30, si terrà, presso il Salone adiacente all'Aula consiliare del 
Palazzo Municipale, sito in Piazza Duomo, Acireale (Catania), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale 
verrà data lettura della proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della I.G.P. <<Limone dell'Etna>>. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

Alimenti: Centinaio, bene ICQRF, 
 stop a prodotti non sicuri 
"l'attività dell'icqrf insieme con le Capitanerie di Porto, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, è di assoluta 
importanza nella tutela del made in Italy". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Politiche agricole alimentari fore-
stali e del turismo, Gian Marco Centinaio commentando l'attività di controllo del ministero e delle forze dell'ordine. "Non 
è possibile che entrino in Italia prodotti scadenti e non sicuri. La 
strada - sottolinea Centinaio- è quella degli accertamenti a cam-
pione, e se qualcosa non va, il prodotto non può entrare in Italia. 
Il nostro obiettivo è quello di tutelare la nostra agricoltura in Eu-
ropa e nel mondo. Proprio per questo mi sono battuto per la 
nascita del marchio Riso Classico. La mia priorità è difendere gli 
agricoltori italiani e i consumatori", rileva il ministro. 
Tonnellate di riso rovinato e vecchio, non commercializzabile e 
di pessima qualità, provenienti dai paesi del Sud-Est Asiatico, 
infatti, sono state scoperte dall'icqrf, il dipartimento dell'ispettora-
to centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari del Mipaaft, con le Capitanerie di Porto, 
l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. 
Durante una serie di controlli straordinari, effettuati dal 1 luglio 
nei punti di entrata del territorio, quali porti-aeroporti-valichi di 
frontiera, fino ai silos o magazzini di insilamento dei risi, su 70 
campioni, tra le varietà Jasmin, Basmati,Thaibonnet, Lungo Su-
rinam e altri risi, rappresentativi di circa 1100 tonnellate di pro-
dotto controllato, sono risultati infatti assolutamente irregolari, 
per rotture e grani danneggiati superiori al limite di legge, alcune 
tonnellate di prodotto di importazione. Per altrettanti quantitativi 
l'Icqrf ha inoltre riscontrato la falsa etichettatura italiana di riso di 
provenienza asiatica, segnalando alla Procura competente il 
reato . 

 

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


Rifiuti di plastica in Europa: più riciclaggio 
e limiti sulle microplastiche 

Il parlamento chiede che tutti gli imballaggi di plastica siano resi riciclabili entro il 2030 e che l'utilizzo di plasti-
ca monouso e di microplastica venga ridotto. Economica e duratura, la plastica è ampiamente utilizzata in Europa 
ma la sua crescente popolarità è accompagnata da un aumento incessante della quantità di rifiuti, che genera conse-
guenze negative sia sull’ambiente che sulla salute umana. 
Ogni anno gli europei generano 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ma meno del 30% viene raccolto per essere 
riciclato. Una parte viene esportata per essere smaltita da paesi terzi mentre il resto va in discarica, viene incenerito 
oppure, nel peggiore dei casi, non viene raccolto e finisce per disperdersi nell'ambiente, inquinando soprattutto foreste, 
spiagge, fiumi e mari. 
Nel tentativo di contrastare l'inquinamento da plastica, la Commissione europea ha adottato una strategia a gennaio che 
propone di rendere tutti gli imballaggi di plastica riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e al contempo di ridurre il consumo 
di materie plastiche monouso e di microplastiche. 
Cosa sono le microplastiche? 
Le microplastiche sono particelle molto piccole di materiale plastico che misurano generalmente meno di 5 millimetri. 
Questi frammenti di plastica possono essere generati involontariamente in seguito al deterioramento di pezzi di plastica 
più grandi, oppure essere fabbricati e aggiunti intenzionalmente a determinati prodotti. 
Il loro utilizzo è già vietato in alcuni paesi dell’UE. 
Giovedì 14 settembre la Commissione parlamentare per l'ambiente voterà una relazione che accoglie positivamente la 
proposta della Commissione europea, e propone inoltre una serie di misure per proteggere ulteriormente l’ambiente e 
allo stesso tempo per aumentare la fiducia dei consumatori. 
Gli europarlamentari chiedono che l’utilizzo di microplastiche appositamente aggiunte (ad esempio nei cosmetici e nei 
prodotti per la cura personale e per la pulizia) venga vietato entro il 2020 e che il rilascio involontario di microplastiche 
(ad esempio nei tessuti sintetici pneumatici e nei mozziconi di sigaretta) venga ridotto significativamente alla fonte. 
Per accrescere la fiducia dei consumatori il Parlamento propone anche l'introduzione di requisiti sul contenuto riciclato 
minimo di alcuni prodotti di plastica e di standard di qualità per le materie plastiche riciclate. 
"Fino ad ora abbiamo esternalizzato la gestione dei rifiuti di plastica a paesi come la Cina ma la Cina ha recentemente 
deciso di vietare tutte le importazioni di rifiuti plastici UE, quindi dobbiamo agire ora, dobbiamo innovare e dobbiamo 
investire", ha affermato il relatore Mark Demesmaeker (ECR, BE). 
La Commissione per l’ambiente sta attualmente esaminando la proposta della Commissione sul divieto di commercializ-
zare prodotti in plastica monouso (come posate, piatti e cannucce) e attrezzi da pesca. Le nuove norme obbligherebbe-
ro inoltre i produttori a contribuire ai costi di gestione e bonifica dei rifiuti di plastica. Il voto è previsto per Ottobre. 
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Piano Juncker: prestito di 85 milioni  
per nuove terapie  
per le malattie rare e croniche  
La Banca europea per gli investimenti e Grifols, azienda farmaceutica con sede a Barcellona, 
hanno firmato un prestito di 85 milioni di euro a sostegno delle iniziative di ricerca, sviluppo e in-
novazione dell'impresa mirate all'identificazione di nuove terapie per le malattie rare e croniche. 
L'accordo beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). È la 
terza volta dal 2015 che il piano Juncker sostiene le iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione 
della Grifols. 
Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato: "Sono 
lieto di constatare che il FEIS finanzia sempre più investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione 
nel settore sanitario. I benefici di questo prestito sono almeno tre: nuove terapie per i pazienti affetti da malattie rare, un 
incentivo alla ricerca e allo sviluppo e un investimento in posti di lavoro altamente qualificati." 
 

La Commissione autorizza l'acquisizione di Shazam  
da parte di Apple 
A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato la proposta di acquisizione 
di Shazam da parte di Apple, poiché ha concluso che la fusione non influirà negativamente sulla concorrenza nello 
Spazio economico europeo (SEE) o in una sua parte sostanziale. La decisione è un risultato di un esame approfondi-
to della proposta di Apple di acquisire Shazam. 
Apple gestisce "Apple Music", il secondo servizio di musica in streaming in Europa dopo Spotify, mentre Shazam offre 
un'applicazione leader nell'ambito del riconoscimento musicale nel SEE e nel mondo. Apple e Shazam offrono essen-
zialmente due servizi complementari e non sono concorrenti. La Commissione ha concluso che l'operazione non com-
prometterà la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale. 
Una decisione di fusione non solleva le imprese dall'obbligo di rispettare tutte le leggi pertinenti sulla protezione dei 
dati. La Commissaria responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, ha dichiarato: "I dati sono fondamentali 
nell'economia digitale. È quindi necessario esaminare attentamente le operazioni finalizzate all'acquisizione di quantità 
di dati rilevanti, inclusi quelli potenzialmente sensibili sul piano commerciale, per garantire che non riducano la concor-
renza. Dopo un'attenta analisi dei dati della musica e degli utenti di Shazam, abbiamo concluso che la loro acquisizione 
da parte di Apple non ridurrà la concorrenza sul mercato della musica digitale in streaming". 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
https://echa.europa.eu/it/hot-topics/microplastics
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0262+0+DOC+XML+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3505_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3505_en.htm
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Consiglio europeo della ricerca stanzia nuovi fondi  
per gli scienziati 
L'UE continua ad adoperarsi per il successo della ricerca europea all'avanguardia su scala mondiale. Oggi il Consiglio 
europeo della ricerca (CER) ha concesso a 50 titolari di sovvenzioni CER un finanziamento supplementare, per un mas-
simo di 150 000 euro ciascuno, per testare il potenziale commerciale o sociale dei loro progetti originali. 
Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha dichiarato: "Le sovvenzioni di oggi dimo-
strano come sia possibile trasformare la scienza di eccellenza in innovazioni pratiche a vantaggio di tutti. Investire nella 
ricerca e nell'innovazione significa investire nel futuro dell'UE. Per questo motivo abbiamo ritenuto di dover essere più 
ambiziosi e abbiamo proposto di istituire Orizzonte Europa, il nuovo programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione, 
con un finanziamento senza precedenti di 100 miliardi di euro, e il Consiglio europeo per l'innovazione." 
Le sovvenzioni per la verifica teorica (proof of concept) del CER assegnate oggi aiutano i ricercatori a esplorare nuove 
opportunità commerciali, a compilare le domande di brevetto o a verificare l'attuabilità delle loro ricerche scientifiche e 
sostengono la ricerca in diversi ambiti. Tra i progetti destinatari dei fondi, uno si propone di svelare come funzionano gli 
algoritmi dei social media, un altro di sviluppare test con gli organoidi per il cancro ad uno stadio avanzato e un terzo di 
produrre batterie a basto costo più ecologiche. Le sovvenzioni, concesse tre volte l'anno, rientrano in Orizzonte 2020, il 
programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione. 
Il comunicato stampa integrale ed esempi di progetti sono disponibili sul sito del CER. 
 

Settimana europea della mobilità: migliorare la qualità  
della vita grazie al trasporto multimodale 
Questa domenica la Commissione europea inaugurerà la 17a edizione della settimana euro-
pea della mobilità , che dal 16 al 22 settembre vedrà eventi in oltre 2 400 città per promuove-
re la mobilità urbana sostenibile e ridurre le emissioni, soprattutto nelle città, contribuendo 
all'impegno assunto dall'UE di difendere l'accordo di Parigi e di lasciare alle prossime genera-
zioni un pianeta più pulito, come ribadito dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione. 
L'edizione di quest'anno incoraggerà le persone a usare forme di trasporto condivise come il bike sharing e il car sha-
ring, con lo slogan "Cambia e vai". La Commissaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: "L'edizione di quest'anno 
della settimana europea della mobilità si propone di incoraggiare tutti a considerare diverse opzioni di mobilità e a sce-
gliere la più adatta al tipo di viaggio. Usando una pluralità di alternative di trasporto, possiamo risparmiare tempo, mi-
gliorare la nostra salute e ridurre i costi. Questa settimana offre anche l'occasione alle città di accelerare questo cam-
biamento sociale, assicurando che i servizi e le infrastrutture necessari siano messi a disposizione degli utenti." 
Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Combinare diversi mezzi di 
trasporto significa sostenere il passaggio a un sistema di trasporto più umano e promuovere mezzi di trasporto più puliti, 
più efficienti in termini di consumo di carburante e a propulsione umana. È un'occasione unica per mantenere l'attenzio-
ne sul livello locale e per aiutare le città europee a migliorare le prestazioni ambientali dei loro sistemi di trasporto per 
avere aria più pulita, città più silenziose e cittadini più sani. A chi non piacerebbe?" 
La settimana europea della mobilità includerà eventi come le giornate senza auto in tutta Europa e la terza edizione 
della giornata europea senza morti sulle strade, per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza stradale. 
 

10 anni dopo Lehman Brothers: la risposta europea alla crisi 
finanziaria globale 
Cosa ha fatto l’UE per contenere gli effetti della recessione economica del 2008? Quali strumenti ha creato per 
impedire che accada di nuovo? 
Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers, la quarta più grande banca di investimenti degli Stati Uniti, dichiarava fallimento, 
provocando una crisi finanziaria senza precedenti che ha stravolto l’economia globale. 
Dieci anni di debiti e preoccupazione 
La crisi finanziaria mondiale iniziata 10 anni fa ha portato alla peggiore recessione registrata dall'Unione europea nei 
suoi sessant'anni di storia. Il conseguente aumento vertiginoso del debito bancario e sovrano ha spinto molti governi 
degli Stati membri a introdurre misure di austerità, come l'aumento delle tasse e il taglio della spesa pubblica, con l’o-
biettivo di ridurre il deficit. Nella zona euro il debito pubblico è oggi superiore al 20% rispetto a 10 anni fa, con un au-
mento del 70% in Grecia, del 60% in Spagna e addirittura del 130% in Italia. 
Le istituzioni europee e gli Stati membri hanno compiuto alcuni passi importanti negli ultimi dieci anni, adottando deci-
sioni politiche importanti per contenere la crisi e preservare l'integrità della zona euro. 
L’Unione bancaria ha stabilito requisiti più rigorosi per le banche e un meccanismo di vigilanza a livello europeo, oltre a 
garantire un sistema di assicurazione che copre i depositi fino a 100.000 euro. L'UE ha anche creato il Semestre euro-
peoper discutere e coordinare le politiche economiche a livello nazionale ed europeo ed assicurare un controllo più rigo-
roso dei bilanci nazionali, prestando maggiore attenzione ai livelli di debito pubblico. 
Il Piano di investimenti per l'Europa, conosciuto anche come piano Juncker, è stato creato con l’obiettivo 
di incrementare gli investimenti nell'UE, diminuiti drasticamente durante la crisi a causa della scarsa fiducia degli investi-
tori. Allo stesso modo, l'Unione dei mercati dei capitali è un’iniziativa volta a consentire alle imprese di accedere ai mer-
cati dei capitali piuttosto che affidarsi solo ai finanziamenti bancari. 
Non è ancora finita 
L’europarlamentare francese Jean Arthuis (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa), presidente della Com-
missione per il controllo dei bilanci, ha sottolineato che l'Unione bancaria rappresenta "un notevole miglioramento", ma 
che la governance della zona euro non è ancora all'altezza delle sfide economiche e sociali. "Una politica monetaria 
unica richiede una politica economica che superi gli egoismi nazionali", ha aggiunto. 
Le conseguenze della crisi finanziaria purtroppo si fanno ancora sentire in alcuni paesi dell'UE. La Grecia ha abbando-
nato il suo ultimo programma di salvataggio solo un mese fa e il suo attuale tasso di disoccupazione si attesta al 19,5%. 
Anche la disoccupazione giovanile rimane elevata in Europa con il 39,7% in Grecia, il 33,4% in Spagna e il 30,8% in 
Italia. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_it.htm
https://erc.europa.eu/news/50-PoC-recipients-2018-second-round
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://projectedward.eu/it/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/how-european-semester-works/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/how-european-semester-works/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet1-why_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/capital-markets-union/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
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Nuove regole per combattere terrorismo e finanziamento  
della criminalità organizzata 
Controlli più severi sui flussi di cassa e misure per prevenire il riciclaggio di denaro: gli eurodeputati sono 
pronti a intensificare la lotta al terrorismo e alla criminalità 
Regole più severe contro il riciclaggio di denaro 
Secondo le stime, le attività criminali in Europa generano ogni anno 110 miliardi di euro (1% del prodotto interno lordo 
dell'UE). I proventi di attività criminali e di riciclaggio di denaro possono essere utilizzati anche per finanziare attività 
terroristiche. Il riciclaggio di denaro sporco è considerato reato in tutti gli Stati membri UE ma le definizioni e le sanzioni 
applicate variano di paese in paese. Queste differenze possono essere sfruttate dai criminali, che svolgono operazioni 
finanziarie illecite nei paesi con sanzioni più leggere. Grazie alla nuova proposta di legge, la definizione dei reati penali 
e delle sanzioni connesse al movimento illecito di denaro verranno armonizzate. Inoltre la cooperazione transfrontaliera 
giudiziaria e di polizia verrà agevolata. La direttiva "mira a colmare le lacune tra le legislazioni nazionali che hanno favo-
rito i criminali e fornisce nuovi strumenti per combattere la criminalità organizzata a livello europeo in modo più efficace. 
La lotta contro il riciclaggio di denaro sporco è una questione europea e globale che richiede una risposta forte. Adesso 
stiamo fornendo alle forze dell'ordine una serie di strumenti per privare i criminali del loro bene più importante: il dena-
ro", spiega l'autore del rapporto ed eurodeputato italiano Ignazio Corrao (Europa della Libertà e della Democrazia diret-
ta). 
Controlli sul denaro contante alle frontiere dell'UE 
Il Parlamento voterà anche un aggiornamento della legge sullo spostamento di denaro al di fuori dei confini europei che 
obbliga tutti coloro che entrano o escono dall'UE a dichiarare se portano con sé più di € 10.000. 
Le nuove regole estendono la definizione di "denaro contante" alle carte prepagate e ad oggetti preziosi come l'oro e 
rendono obbligatorio dichiarare il "denaro non accompagnato", cioè quello inviato mediante pacchi postali o spedizioni 
di merci. In caso di mancata dichiarazione alla dogana, le sanzioni restano di competenza degli Stati membri, ma devo-
no essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre si prevede un miglioramento dello scambio di informazioni tra le 
autorità nazionali europee e con i paesi terzi. "Dobbiamo essere sicuri che le persone giuste abbiano accesso ai dati 
giusti. In questo regolamento è inoltre evidente il valore aggiunto che un'Unità europea di intelligence finanziaria (UIF) 
avrebbe nel facilitare il lavoro investigativo delle UIF nazionali riguardo ai reati transnazionali ", commenta la co-relatrice 
lussemburghese Mady Delvaux (Socialisti e democratici). A determinate condizioni e laddove si sospettino attività crimi-
nali, le autorità potranno agire anche in caso di importi inferiori alla soglia prevista per le dichiarazioni doganali (€ 
10.000). "Abbiamo aggiornato gli strumenti che le forze dell’ordine hanno a disposizione per individuare in modo più 
efficace il denaro illecito in transito, garantendo allo stesso tempo che le regole siano proporzionate e che rispettino i 
diritti fondamentali dei cittadini", chiarisce il correlatore spagnoloJuan Fernando López Aguilar (S&D). 
Entrambe le relazioni saranno discusse martedì 11 e votate mercoledì 12 settembre. 
 

Stato dell’Unione europea, diritti d’autore, Ungheria  
nell’agenda della plenaria di settembre 
Mercoledì 12 ultimo Stato dell’Unione per Juncker. Nella plenaria anche voti e dibattiti su copyright, stato di 
diritto in Ungheria e Corpo europeo di solidarietà. Mancano solo otto mesi alle elezioni di maggio 2019: è il momen-
to per gli eurodeputati di fare il punto sul lavoro fatto dalla Commissione europea diretta da Jean-Claude Juncker. 
Il primo ministro greco Alexis Tsipras presenterà il punto di vista del suo governo nel corso del dibattito sul futuro 
dell’Europa di fronte agli eurodeputati e al presidente della Commissione Juncker. 
Tsipras non sarà il solo rappresentante di un governo europeo a incontrare gli eurodeputati. Il primo ministro dell’Un-
gheria Viktor Orbán parteciperà al dibattito sullo stato di diritto nel suo paese martedì 11 settembre. Gli eurodeputati 
voteranno mercoledì 12 sulla possibilità che l’Unione agisca nei confronti dell’Ungheria per violazioni dei valori dell’UE. 
Sarebbe la prima volta che il Parlamento raccomanda direttamente l’attivazione dell’articolo 7 del Trattato.  
Gli eurodeputati saranno anche chiamati a votare le nuove regole sui diritti d’autore, aggiornate per venire incontro 
alle esigenze del mondo digitale. Il dibattito avrà luogo martedì, il voto mercoledì 12 settembre. 
L’istituzione del Corpo europeo di solidarietà sarà messo al voto martedì 11 settembre. Offrirebbe nuove opportunità ai 
giovani che desiderano lavorare su progetti di volontariato in tutta Europa. 
La Commissione Ambiente voterà lunedì 10 settembre una nuova legislazione per stabilire limiti più severi per le emis-
sioni nelle nuove auto e l’aggiornamento della direttiva sull’acqua potabile, con nuovi criteri di qualità per l’acqua del 
rubinetto che la rendano preferibile a quella in bottiglia, dannosa per l’ambiente. 
 

Il Parlamento europeo approva il rafforzamento  
del programma di sostegno alle riforme strutturali 
La Commissione europea accoglie con favore il voto di oggi del Parlamento europeo sull'aumento di 80 milioni di euro 
del bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali. Il voto consentirà all'UE di rispondere alla forte domanda 
di supporto degli Stati membri e di incrementare il sostegno alle riforme già l'anno prossimo. Permetterà inoltre alla 
Commissione di fornire assistenza tecnica mirata agli Stati membri dell'UE che intendono adottare l'euro. Val-
dis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le riforme strutturali sono fondamentali per ammodernare le 
nostre economie, favorire gli investimenti, creare posti di lavoro e migliorare il tenore di vita. Il voto di oggi sul rafforza-
mento del programma di sostegno alle riforme strutturali ci permetterà di incrementare il supporto offerto agli Stati mem-
bri per preparare, elaborare e attuare riforme in grado di stimolare la crescita." La proposta di rafforzamento del pro-
gramma di sostegno alle riforme strutturali rientra nel pacchetto di proposte della Commissione europea del 6 dicembre 
2017 per approfondire l’Unione economica e monetaria. Ilprogramma di sostegno alle riforme strutturali è entrato in vi-
gore nel maggio 2017 e dispone di un bilancio di 142,8 milioni di euro per il periodo 2017-2020. L'accordo odierno porta 
il bilancio complessivo del programma a 222,8 milioni di euro per lo stesso periodo. Il sostegno è fornito dal servizio di 
assistenza per le riforme strutturali istituito nel 2015. 
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http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625166/EPRS_ATA(2018)625166_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR_home.html
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0280(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0332(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_it.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_it
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Parlamento europeo, VIA LIBERA ALLA RIFORMA  
DEL COPYRIGHT, PLAUSO DEGLI EDITORI 
Un voto, in bilico sino all’ultimo, a tutela dei diritti di artisti, creatori, editori e giornalisti destinato a entrare nella storia, o 
almeno in quella del web. Perché fissa il principio che anche nel mondo online, come già avviene in quello offline, musi-
ca, film e articoli protetti dal diritto d’autore e utilizzati a scopo commerciale si pagano. E che le grandi piattaforme sono 
responsabili per i contenuti che condividono, non più gli utenti. E’ quello che ha messo a segno il Parlamento europeo 
con la controversa riforma del copyright, ribaltando così la posizione di luglio e allontanando il rischio di farla arenare 
sotto le fortissime pressioni dei 'big' di internet, come Facebook o Google.  
 La tensione però resta altissima, con l’industria culturale che esulta da una parte e dall’altra grandi piattaforme e critici 
che lo ritengono un provvedimento liberticida. A partire dal vicepremier Luigi Di Maio, che ha promesso battaglia e defi-
nito il voto di Strasburgo «una vergogna tutta europea» in quanto ha «introdotto la censura dei contenuti degli utenti», 
provocando così lo scontro con il presidente dell’Aula Antonio Tajani che, di fronte a «dichiarazioni infamanti» da 
«analfabeti della democrazia», ha chiesto al premier Giuseppe Conte di "prendere immediatamente le distanze».  
 Il voto, nonostante le incertezze della vigilia e i 252 emendamenti presentati, è stato netto. Passate le modifiche miglio-
rative rispetto al testo di luglio presentate dal relatore, il popolare tedesco Axel Voss, e respinte quelle che puntavano a 
eliminare gli articoli chiave 11 e 13 sui diritti degli editori e degli artisti (ribattezzati rispettivamente dai detrattori 'link tax' 
e 'bavaglio a internet'), la votazione finale ha visto 438 'sì', 226 'nò e 39 astensioni. Si sono ricompattati, infatti, popolari 
e socialisti, facendo convergere in parte anche i liberali, mentre contro anche se spaccati sono rimasti euroscettici, de-
stre e Verdi. Lega e M5S, a differenza del voto sull'Ungheria, hanno votato compatti contro la riforma, mentre Pd e Fi a 
favore. «Una pagina nera per la democrazia e la libertà dei cittadini», ha accusato l’europarlamentare pentastellata Isa-
bella Adinolfi, mentre per la collega del Pd Silvia Costa «ha vinto l’Europa della cultura e della creatività contro l’oligopo-
lio dei giganti del web».  
 Il testo così rivisto prevede il passaggio rivoluzionario dagli utenti alle piattaforme della responsabilità, con una 
"cooperazione» (non più filtri automatici) tra queste e i detentori dei diritti per evitare violazioni del copyright, oltre a 
meccanismi rapidi di reclamo per ricorsi su contenuti ingiustamente bloccati. I link restano liberi, mentre sono coperti da 
copyright gli snippet (foto, titolo e testo). Artisti, giornalisti ed editori dovranno quindi essere remunerati dai 'big' di inter-
net per lo sfruttamento commerciale del loro lavoro. Non rientrano nelle nuove norme, infatti, le piccole piattaforme, né 
Wikipedia, cloud, meme.  
 «Oggi i parlamentari europei hanno dato prova di sostenere la stampa indipendente» e «la funzione fondamentale delle 
nostre democrazie», ha sottolineato il presidente degli editori europei dell’Enpa Carlo Perrone, mentre il presidente della 
Fieg Andrea Riffeser Monti ha assicurato la collaborazione con le istituzioni europee per «realizzare in tempi rapidi una 
riforma equilibrata». Soddisfazione anche da parte degli autori: «ha vinto la cultura», ha detto il presidente della Siae 
Mogol, «non si parla di un problema di libertà ma di equità». Bocciatura invece da parte dei 'big' di internet dell’EDiMa, 
che raccoglie da Facebook a Google, e anche dei consumatori del Beuc, che temono filtri e una limitazione dei diritti 
degli utenti.  
 La riforma, però, è ancora lontana dall’essere arrivata in porto. Il testo legislativo finale della direttiva dovrà essere ne-
goziato ora da Parlamento, Consiglio e Commissione Ue, e poi ricevere l’ok definitivo dall’Aula e dai 28. Da qui l’auspi-
cio del vicepresidente della Commissione Andrus Ansip di chiudere l'iter «il prima possibile, idealmente entro la fine del 
2018». 
 

Dibattito sullo stato dell'Unione: rafforzare  
l'UE come attore globale 
Il Presidente Juncker ha invitato l'UE a parlare e agire come un'entità unica sulla scena mondiale, a difendere i suoi 
valori democratici e a voltare le spalle al nazionalismo. 
"L'UE è un ‘pagatore’ globale, ma deve anche diventare un attore globale", ha dichiarato Jean-Claude Juncker nel suo 
discorso sullo Stato dell'Unione nel 2018. "Non ci sono garanzie che i nostri alleati di ieri resteranno i nostri alleati di 
domani", ha aggiunto, annunciando ulteriori proposte per rafforzare l'Unione di difesa, la protezione delle frontiere ester-
ne dell'UE e l'euro come moneta internazionale. "È assurdo che l'UE paghi l'80% del suo conto per le importazioni di 
energia in dollari (...) mentre solo il 2% di queste importazioni di energia proviene dagli Stati Uniti", ha affermato Junc-
ker. Juncker ha poi sottolineato la differenza tra patriottismo illuminato e nazionalismo malsano. "L'articolo 7 deve esse-
re attivato quando la libertà dei media e lo Stato di diritto sono in pericolo", ha detto Juncker. "Non c'è democrazia sen-
za una stampa libera. (.....) Rispettare le decisioni giudiziarie non è un'opzione, ma un obbligo", ha aggiunto. L'Europa 
deve inoltre proteggere il suo processo democratico dagli interessi internazionali e privati. 
Antonio Tajani, Presidente del PE, ha detto: "Il Parlamento europeo vuole essere sempre più il cuore della democrazia. 
Dobbiamo dare potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Siamo l'unico parlamento al mondo che non ha 
potere di iniziativa legislativa.” “Per quanto riguarda l'Africa, si va nella direzione giusta, ma servono più risorse: almeno 
50 miliardi di euro, per offrire prospettive agli africani nella loro terra e fermare l'immigrazione". 
 

Politica di coesione: oltre 300 miliardi di investimenti  
per progetti negli Stati membri 
Secondo l'aggiornamento più recente della piattaforma di dati aperti sui fondi SIE, il volume complessivo degli investi-
menti destinati a progetti nell'economia reale è aumentato di 42 miliardi di euro dalla fine del 2017 a giugno 2018, rag-
giungendo 303 miliardi. La percentuale del bilancio della politica di coesione destinata a progetti specifici nel periodo 
2014-2020 ammonta così al 62% del bilancio totale previsto, contro il 54% alla fine del 2017. Anche la spesa per pro-
getti selezionati è aumentata e ha raggiunto il 15% dell'investimento totale previsto nel periodo, con investimenti già 
completati del valore di 75 miliardi di euro.La Commissaria responsabile per la Politica regionale, Corina Crețu, ha di-
chiarato: "Dai nuovi dati comunicati dagli Stati membri emerge un'accelerazione nell'attuazione della politica di coesio-
ne, che continua a sostenere la crescita economica in tutta Europa." Bulgaria, Cipro, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, 
Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna si sono classificate ai primi posti in termini di aumento del numero di progetti 
selezionati. I dati finanziari aggiornati sono disponibili sulla piattaforma di dati aperti sui fondi SIE. 
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Approvato il nuovo Corpo europeo di solidarietà 
In seguito al voto finale di martedì sul Corpo europeo di solidarietà, i giovani potranno fare volontariato o lavorare in 
programmi di solidarietà a livello europeo. 
L'iniziativa, annunciata dal Presidente Juncker durante il discorso sullo Stato 
dell'Unione del settembre 2016 e avviata ufficialmente nel dicembre 2016, dispone 
ora di un quadro giuridico. I giovani dell’UE potranno partecipare a un'ampia gam-
ma di attività legate alla solidarietà, come l'istruzione, la salute, la protezione 
dell'ambiente, la prevenzione delle catastrofi, la fornitura di prodotti alimentari e 
non, e l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo. 
375,6 milioni di euro a sostegno della solidarietà e del volontariato in Europa 
È stato approvato un bilancio complessivo, per il periodo 2018-2020, di 375,6 mi-
lioni di euro, di cui il 90% destinato al volontariato e il 10% alla parte occupaziona-
le del programma. La Commissione europea ha proposto complessivamente 1,26 miliardi di euro per il prossimo eserci-
zio finanziario 2021-2027. 
I giovani e le organizzazioni devono registrarsi 
Il programma è aperto ai singoli individui, che possono iscriversi alle attività gestite dalle organizzazioni registrate. Gli 
individui e le organizzazioni possono registrarsi attraverso un portale web multilingue e interattivo che può essere utiliz-
zato per offrire o cercare esperienze di volontariato, tirocinio o inserimento professionale. 
Dal lancio dell’iniziativa nel 2016, più di 70.000 persone si sono registrate e quasi 7.000 persone stanno già partecipan-
do ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti, e sostegno alle comunità locali, al patrimonio culturale o 
all'istruzione. (Dati della Commissione europea, giugno 2018) 
I deputati hanno votato a favore di una maggiore accessibilità al programma per i giovani con minori opportunità, come 
le persone con disabilità, o provenienti da comunità isolate o emarginate, e per i giovani con difficoltà di apprendimento 
o di salute. La Commissione europea e gli Stati membri dovranno quindi prevedere delle misure speciali per loro, inclusi 
una guida e delle offerte specifiche. 
I giovani possono iscriversi a partire dall'età di 17 anni, ma devono avere più di 18 anni (e non più di 30) all'inizio delle 
loro attività di volontariato o di lavoro. 
Evitare lo sfruttamento dei giovani e marchio di qualità 
I deputati hanno votato a favore di una chiara distinzione tra attività di volontariato e tirocini, per garantire che nessuna 
organizzazione partecipante utilizzi i giovani come volontari non retribuiti quando sono invece disponibili potenziali posti 
di lavoro. Il periodo di volontariato sarà limitato a 12 mesi e i tirocini saranno da 2 a 6 mesi. Il Parlamento ha inoltre im-
posto un contratto di lavoro minimo di tre mesi. 
Tutte le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di un "marchio di qualità" che certifichi che sono in grado di offrire 
attività di solidarietà di alta qualità. Questo marchio viene controllato regolarmente e può essere revocato; le organizza-
zioni non dovrebbero essere finanziate automaticamente per il semplice fatto che sono munite di questo marchio. 
Citazione 
La relatrice Helga Trüpel (Verdi/ALE, DE) ha dichiarato: "Il Corpo europeo di solidarietà è un programma di volontariato 
più ampio per i giovani in Europa. Il programma rafforza la solidarietà in Europa, apre nuove prospettive di sviluppo per i 
giovani e offre sostegno alle comunità all'interno e all'esterno dell'UE. Sono lieta che stiamo compiendo questo passo 
per rafforzare non solo i giovani, ma anche la solidarietà tra i popoli e le regioni". 
 

Il Parlamento Ue condanna Orban, sconfitti i populisti 
Sonoro schiaffo del Parlamento europeo a Viktor Orban. Per la prima volta, la plenaria dell’Eurocamera ha approvato la 
richiesta di attivazione dell’articolo 7 del Trattato dell’Unione, dando così il via libera all’apertura di una procedura contro 
uno Stato membro, l'Ungheria, per violazioni dello stato di diritto.  
 Con un voto bipartisan che ha sconfitto i populisti e diviso i Popolari, l’aula di Strasburgo ha approvato la relazione 
messa a punto dall’eurodeputata verde Judith Sargentini con 448 sì, 197 contrari e 48 astenuti, per un totale di 693 vo-
tanti. Per l'approvazione era richiesta una soglia alta: i due terzi dei voti espressi ed una maggioranza assoluta dei de-
putati, almeno 376. La condanna politica è deflagrante, ma sulle implicazioni pratiche la parola passa ai capi di Stato e 
di governo, che si dovranno esprimere.  
 Il voto ha scatenato le ire di Budapest, che a stretto giro ha replicato bollandolo come una «vendetta meschina dei poli-
tici pro-immigrazione». L’Ungheria sta anche valutando le possibilità giuridiche per un ricorso perché, a detta del capo 
della diplomazia Peter Szijjarto, «la votazione era irregolare non contando nella quota le astensioni».  
 Ad ogni modo, ad uscire con le ossa rotta dall’aula di Strasburgo assieme a Orban sono populisti e sovranisti, di cui il 
premier magiaro è uno degli alfieri. Presenza ingombrante all’interno dei Popolari, Orban, come si prevedeva, ha lette-
ralmente spaccato il suo gruppo, il più numeroso del Parlamento Ue, il cui leader Manfred Weber ha votato per il varo 
delle sanzioni, come aveva annunciato ieri. La fotografia è destinata ad avere riflessi anche in chiave italiana. A schie-
rarsi con Budapest sono stati gli azzurri di Forza Italia insieme agli eurodeputati della Lega. Sul fronte opposto i Cinque 
Stelle, che hanno optato per il sì alle misure punitive. La posizione del M5S - unico all’interno del gruppo Efdd a condan-
nare l’Ungheria - è stata coerente con il voto di giugno in Commissione Libe. L’asse Lega-M5s ha invece retto nella 
votazione sul copyright: entrambi contrari.  
 A parlare di vittoria contro le forze sovraniste ed euroscettiche in prima fila i Democratici e Socialisti - al cui interno sie-
de il Pd - insieme ad una fetta consistente dei Popolari, a cui si sono sommati Liberali, Verdi e Gue. A far propendere la 
maggioranza del Ppe per la condanna, le durissime accuse lanciate ieri in aula da Orban, che aveva avvertito che 
avrebbe continuato a difendere le frontiere del suo Paese e a fermare l’immigrazione clandestina «anche contro di voi, 
se necessario».  
 «Se fossi stato un eurodeputato, oggi anche io avrei votato per l’attivazione dell’articolo 7», ha dichiarato il presidente 
della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Poco prima del voto, nel suo intervento sullo Stato dell’Unione Junc-
ker aveva affermato che «l'articolo 7 va applicato laddove lo stato di diritto è in pericolo».  
 La strada che si apre adesso è tortuosa e porterà al Consiglio europeo che si riunirà senza il collega del Paese oggetto 
della procedura. Una procedura che prevede tre fasi e che, in teoria, potrebbe determinare sanzioni fino alla sospensio-
ne del diritto di voto dell’Ungheria all’interno del Consiglio europeo. Ma proprio in seno al Consiglio Orban può contare 
sul sostegno granitico della Polonia, membro dell’asse anti-migranti di Visegrad e pronta al veto per salvare l'alleato.  
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https://europa.eu/youth/solidarity/topics_it
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https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le 
sovvenzioni in materia di reti transeuropeedi 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 propo-
ste 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 pubblica-
ta 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’ar-
ticolo 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 presentazio-
ne 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 
 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente 
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 
2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione  
(2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al pro-
gramma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 2018. 
Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è dispo-
nibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle 
attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 

GUUE C 315 del 07/09/18 
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del 
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) Settore trasporti 
per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di 
esecuzione C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pub-
blica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sov-
venzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza 
finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di 
bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 otto-
bre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’in-
dirizzo: 
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 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 
1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'a-
dozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del 
corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 
1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un 
parere da parte del comitato menzionato nell'atto di base 
sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo 
europeo di solidarietà per il 2018. 
2.   Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di 
solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  Gruppi di volontariato in settori ad alta priori-
tà  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità  
3.   Ammissibilità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inol-
tre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di 
solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 
12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps 
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare pro-
poste e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente 
invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
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Partenariati di volontariato 16 ottobre 2018 

Progetti di volontariato 16 ottobre 2018 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 18 febbraio 2019 

Tirocini e lavori 16 ottobre 2018 

Progetti di solidarietà 16 ottobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.281.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2018:281:TOC#ntr1-C_2018281IT.01002001-E0001


Europa 

 

Go deep Game": progetto Erasmus+ per contrastare  
i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’a-
zione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo 
applicabile alle diverse comunità in cui 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 

 

Tirocini curriculari presso la Rappresentanza in Italia  
della Commissione europea 
Disponibili tre posizioni a partire dal mese di settembre: gli interessati devono essere iscritti all'Università o a 
un Master. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea offre tre posizioni per tirocini curriculari della 
durata di 3 mesi nel settore Comunicazione (1 posizione) e nel settore Stampa e Media (2 posizioni) presso la pro-
pria sede di Via IV Novembre 149, Roma.  
Caratteristiche del tirocinio: 
- full time (h 9-18) non retribuito (come da regolamentazione dei tirocini curriculari);  
- curriculare (i ragazzi devono essere iscritti all'Università o ad un master);  
- durata 3 mesi, rinnovabile per altri 3;  
- per il settore COMUNICAZIONE: collaborazione al sito della Rappresentanza e all'organizzazione di eventi;  
- per il settore STAMPA E MEDIA: mansioni sia di ufficio stampa sia relative ai social media. 
Requisiti comuni: 
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale);  
- buone capacità informatiche;  
- conoscenza di base di photo/video editing;  
- interesse per le tematiche relative all'Unione europea, alla comunicazione istituzionale e all'attualità. 
Per il settore COMUNICAZIONE:  
- esperienza nella gestione di/nella redazione per siti web. 
Per il settore STAMPA E MEDIA:  
- esperienza di attività di ufficio stampa o giornalismo, anche amatoriale;  
- ottima abilità nell'utilizzo dei social media (NECESSARIA!). 
 Candidature 
Per il settore COMUNICAZIONE è possibile inviare il proprio CV e una breve motivazione entro il 21 settembre al 
seguente indirizzo email: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu(link sends e-mail). 
L'inizio del tirocinio è previsto per inizio novembre. I colloqui per gli studenti i cui CV verranno considerati adatti si 
svolgeranno nel mese di ottobre. 
 Per il settore STAMPA E MEDIA è possibile inviare il proprio CV entro il 3 settembre al seguente indirizzo 
email: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu(link sends e-mail). 
L'inizio del tirocinio è previsto per metà/fine settembre. I colloqui con gli studenti i cui CV verranno considerati adatti 
inizieranno la prima settimana di settembre. 
 Si ricorda che effettuando uno di questi stage si perde la possibilità di fare domanda per gli Stage Blue Book retribuiti 
dalla Commissione europea. 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm 

SVE  
SVE in Ungheria presso una scuola materna 
Opportunità di SVE presso Százszorszép Óvoda e Görgey Utcai Óvoda, due asili dove i volontari contribuiranno alle 
attività quotidiane e alla realizzazione di laboratori e attività ludiche 
SVE in Regno Unito per sviluppare progetti internazionali 
Il volontario auterà il direttore delle operazioni a preparare logistica e amministrazione per i progetti internazionali in cui 
è coinvolta l’associazione ospitant 
SVE in Svizzera per un progetto nel campo della disabilità mentale 
Opportunità di SVE all’interno di Insieme Vaud, un’organizzazione no-profit con più di 55 anni di esperienza nel campo 
della disabilità mentale 
SVE in Danimarca all’interno di un istituto scolastico 
Opportunità di SVE presso una Efterskole, un collegio per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 
SVE in Regno Unito per promuovere la partecipazione giovanile  
Opportunità di SVE per supportare il lavoro dello staff e dei membri del team Momentum World.  
Il volontario aiuterà i Direttori a coordinare la crescente rete di Europeers nel Regno Unito 
SVE in Svizzera per attività dedicate a giovani e bambini 
Opportunità di SVE all’interno di un’organizzazione che lavora a favore dei giovani del territorio. In modo particolare 
opera come punto di ritrovo per i bambini e i ragazzi di Allschwil 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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/ 
 

Un bando end presso la Commissione Europea 
Scadenza: 18 settembre 2018  Ufficio: DG Mobilità e trasporti – E3  Codice posto: MOVE.E3 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 
 

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 informa-
zioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziative dei 
Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'i-
dea 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 
 

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 infor-
mazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica 
e turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e 
altre iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti 
e nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  
La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
 

Impiego presso Staff Informagiovani a Palermo 
Per la candidatura non sono richiesti titoli, ma esperienza. 
L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupa-
no di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando una 
persona da impiegare, con contratto part-time a tempo indeterminato, presso la propria sede di Palermo. 
 La scadenza per l’invio della candidatura con le modalità indicate di seguito è il prossimo 30 settembre 
La nuova persona di staff si affiancherà all’attuale gruppo di lavoratori e volontari nella gestione di tutte le attività asso-
ciative. Poiché le attività dell’associazione sono diversificate, la nuova persona inserita nello staff dovrà svolgere un 
periodo retribuito di prova e formazione al termine del quale si identificherà l’area o le aree di maggiore attività (in base 
alle esigenze dell’associazione e alle propensioni personali) fra le seguenti: 

• Progettazione comunitaria per la mobilità e l’educazione non formale 

• Progettazione nazionale e comunitaria per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati 
Organizzazione campi di volontariato internazionali 
 Per tutte i settori, è da intendersi come requisito trasversale quello della comunicazione tramite post sul blog e sui 
social network dell’Associazione. 
 Poiché la selezione si inserisce in un contesto non formale, non sono richiesti ai candidati titoli o certificazioni specifici, 
ma comprovata esperienza relativa a: 

• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, con livello almeno B2 

• Precedente esperienza operativa del programma comunitario “Erasmus+”. L’esperienza con altri programmi, so-

prattutto REC ed EFC, costituisce un titolo preferenziale. Per esperienza operativa si intende almeno una fra: redazio-
ne di progetti, gestione di progetti, rendicontazione di progetti. 

• Flessibilità negli orari di lavoro e nella gestione del carico di lavoro su singoli periodi. Sono infatti possibili momenti 

di picco dell’attività e può essere richiesta la disponibilità a lavorare nel fine settimana o a partecipare ad eventi resi-
denziali con eventuali periodi compensativi 
• Autonomia organizzativa per la gestione di obiettivi e carichi di lavoro condivisi con il gruppo di staff e volontari 

• Buona conoscenza degli applicativi Office, con particolare riferimento ad Excel o altri software analoghi open sour-

ce 
• Disponibilità a viaggi in Italia e all’estero per la partecipazione a brevi incontri del network internazionale o altre 

attività con partner UE ed extra UE o per la preparazione di progetti nazionali/internazionali dell’associazione o per il 
coordinamento/accompagnamento di giovani in Italia e all’estero 
Costituiscono titoli preferenziali la precedente esperienza di lavoro all’interno di organizzazioni giovanili similari e il 
possesso di patente di guida B e disponibilità alla guida 
Per avere tutti i dettagli sulla ricerca di candidati e sulle modalità di presentazione della candidatura, scarica il file 
cliccando qui. 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

http://youthexchanges.it/l/Sm2exyncd3QatVGK3V1VYg/XFnZnn6Vqt3w6ByU8926b763Ww/ygRfQoKu892RCRh1cmBpk7Pw
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xpxrxi/j3uepw/uf/1/aHR0cDovL2luZm9ybWEtZ2lvdmFuaS52b3htYWlsLml0L3JzcC9wdjc0MHQvY29udGVudC9jYWxsX2lnLnBkZj9fZD0zODkmX2M9NGI0OTYxMjI?_d=389&_c=98d9f97f
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/xpxrxi/j3uepw/uf/1/aHR0cDovL2luZm9ybWEtZ2lvdmFuaS52b3htYWlsLml0L3JzcC9wdjc0MHQvY29udGVudC9jYWxsX2lnLnBkZj9fZD0zODkmX2M9NGI0OTYxMjI?_d=389&_c=98d9f97f
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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SVE 
Per nuove opportunità SVE 
e Scambi  internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia : 
https://www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Cultura-
le 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 stru-
mento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

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

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 
 

 

Al via concorso 
Ue cortometraggi 
per giovani 
filmmake 
Al via un nuovo concorso Ue di 
cortometraggi per giovani filmma-
ker, #EUandME, con l’obiettivo di 
riavvicinare i cittadini all’Unione 
europea. In palio 7.500 euro per la 
realizzazione del corto stesso e il 
patrocinio dei registi 'senior' già 
coinvolti nella campagna. Per par-
tecipare, i cineasti in erba dai 18 ai 
35 anni dovranno inviare, tra il 24 
agosto ed entro il 31 ottobre, la 
loro idea per un corto con una bozza di sceneggiatura, un video di presentazione e un lavoro già realizzato in passato. 
Il tema del corto dovrà rientrare in una delle cinque tematiche scelte per la campagna Ue, ovvero mobilità, digitale, 
diritti, sostenibilità, e competenze e imprese, e dovrà raccontare una storia legata all’impatto dell’Ue sulla vita di tutti i 
giorni dei cittadini nella categoria scelta.  
Ci sarà un vincitore per tematica. Le candidature devono essere presentate online: le iscrizioni saranno aperte da 
venerdì 24 alle ore 12 sul sito https://europa.eu/euandme/it/, dove saranno disponibili maggiori informazioni  
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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.  

Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso 
“Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee di business al fem-

minile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a startup e 
imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: - startup con un’idea spe-
cifica e con un team pronto a svilupparla - imprese con un progetto innovativo al 

femminile - singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizza-
re I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincito-
re tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto 

sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al 
secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al premio speciale con mag-

giore impatto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere inviata 
completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del progetto 

e degli obiettivi da raggiungere.  Scadenza: 30 settembre 2018.  
https://www.donna-lavoro.it/ 

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
https://arigrafmediterraneo.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=61b056dbcd&e=cae7d6e3f8
https://europa.eu/euandme/it/
https://www.donna-lavoro.it/
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Fondi UE: Al via il premio giornalistico  
“Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”  
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al centro 
della prima edizione del Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, organizzato 
dall Dipartimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 
2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di 
articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online 
(regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori ela-
borati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) 
sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso 
dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai 
due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giorna-
listi under 25. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxel-
les, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione euro-
pea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. 
La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento sono scarica-
bili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo 
di iscrizione e la documentazione richiesta via pec all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 
Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavo-
ri, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chia-
mare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Pro-
gramma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare 
dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi 
cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 

 http://www.euroinfosicilia.it e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui progetti cofinanziati in Sicilia sono pub-
blicate anche sul portale nazionale www.opencoesione.gov.it 

 

 
Per altre opportunità 

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 

 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
 
 
 

Call per i giovani: Congresso delle autorità locali e regionali 
Nell'ambito del Congresso delle autorità locali e regionali che si svolgerà dal 2 al 4 aprile e dal 29 al 31 ottobre 2019 a 
Strasburgo (Francia), è stato lanciato un bando speciale per i delegati della gioventù. L'obiettivo è dare ai giovani l'op-
portunità di esprimere le loro opinioni sulle diverse tematiche discusse direttamente dai rappresentanti eletti a livello 
locale e regionale al fine di: 
- coinvolgere direttamente i giovani in tutti gli aspetti del lavoro del Congresso; 
- rendere i giovani consapevoli del lavoro del Congresso e degli strumenti che ha sviluppato per sostenere la partecipa-
zione dei giovani; 
- discutere con i giovani su come rafforzare la loro partecipazione locale; 
- portare la prospettiva della gioventù in tutti i dibattiti tematici all'interno del Congresso; 
- motivare i giovani delegati a moltiplicare le informazioni e le esperienze acquisite durante le sessioni al loro ritorno a 
casa, in particolare attraverso lo sviluppo e l'attuazione dei propri progetti a livello locale e regionale; 
- condividere informazioni sui modelli esistenti di strutture guidate dai giovani e motivare i giovani a diffondere informa-
zioni sul lavoro del Congresso; 
- promuovere la cooperazione tra i membri del Congresso e i delegati dei giovani; 
- mostrare alle delegazioni nazionali l'importanza di includere ufficialmente più giovani come membri. Il delegato della 
gioventù, uno per delegazione nazionale, dovrebbe: 
- essere aperto, impegnato e motivato a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i giovani e i rappresentanti eletti a livello 
locale/regionale; 
- avere tra i 18 e i 30 anni; 
- essere stato residente in uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa per un minimo di cinque anni e vivere nel pae-
se che rappresenteranno per tutta la durata della loro partecipazione; 
- essere attivo nell'animazione giovanile a livello locale e regionale; 
- essere disponibile a impegnarsi in tutta l'attività compresa la preparazione di progetti di base; 
- interesse a partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche a livello locale e regionale; 
- essere in grado di moltiplicare le informazioni ottenute durante la sessione al loro ritorno a casa; 
- parlare inglese fluentemente. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati dei giovani saranno coperte congiunta-
mente dal Congresso delle autorità locali e regionali in base alle norme del Consiglio d'Europa. L'alloggio sarà fornito e 
pagato dagli organizzatori, in camera singola o condivisa in base alla disponibilità. Scadenza: 17 settembre 2018. 

https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b 
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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 stru-
menti 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 esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo eco-
nomico o i cambiamenti climatici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamen-
te 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’inte-
resse 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 
 
 

Scambio Giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 

Dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018 Växjö “Go Out, Be In“ 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà 
dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018. Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le basi in materia di proget-
ti su attività all’aperto e mobilità giovanile internazionale. Ambito Attività in natura e all’aperto Posti disponibili 4 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 12 Ottobre 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Arcistrauss 
Attività dello Scambio giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 
I partecipanti allo Scambio giovanile “Go Out, Be In – Involving Cultural Diversity in Outside Activities” scopriranno nuo-
vi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in città, e come utilizzare questi ambienti per sviluppare idee 
creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le 
somiglianze di tutte le attività all’aperto svolte dai giovani nei loro paesi di origine, nonché di creare metodi alternativi 
per attività all’aperto che includano giovani con background differenti l’uno dall’altro. Durante la settimana di attività i 
partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e competizioni, discussioni e workshop, 
tutti collegati al tema principale. Requisiti richiesti – almeno 18 anni di età 
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tessera-
mento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 
Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti 
dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-natura-e-attivita-allaperto/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 
 

Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore 
delle politiche nazionali a favore dei giovani. La piattafor-
ma consiste in un database esaustivo di strutture nazio-
nali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli 
otto settori principali individuati nella Strategia UE per i 
Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attivi-
tà di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura.  I contenuti di Youth Wiki vengono creati 
sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione 
europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle 
principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Gio-
vani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun pae-
se partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orienta-
menti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 

 
 

Concorso Time to Move 2018: Crea, Condividi, Vinci! 
Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete Eurodesk e alle sue attività di 
informazione sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'interno della campa-
gna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt 
Design Contest” disegnando una T-shirt! Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 
paesi Eurodesk, a raccontarci il significato che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla 
loro esperienza in giro per l’Europa. Il concorso avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 
2018 (12:00 CET). Per partecipare basterà caricare il proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso. Sono previ-
sti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo verrà deciso dal voto del pubblico. 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7 giorni; 
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify PREMIUM; 
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven. 
Maggiori informazioni su: www.timetomove.info  www.eurodesk.it  
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Comitato Leonardo.  
12 bandi per laureati  
per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Lau-
rea del Comitato Leonardo , i prestigio-
si riconoscimenti che annualmente pre-
miano 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 Lau-
rea. In tutto sono 12  i  bandi indetti:  8 per borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. 
Per tutti la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
 
 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO),  
Malta Pubblicazione di un posto vacante per la funzione 
di direttore esecutivo (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2018/20029 
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea con sede a Valletta, Mal-
ta. Requisiti: 
 Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche, di cui almeno 5 anni maturati in ambito pertinente al mandato 
dell’EASO, in particolare nel settore migrazione e d’asilo 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una funzione dirigenziale di alto livello (3), in un settore pertinente per tale posizione, di preferenza nel settore 
migrazione e asilo 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (4) e 
una conoscenza adeguata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i can-
didati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto pos-
sibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di por-
tare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei 
dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni. 
hiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà a confermare l’iscrizione e a mantene-
re il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissio-
ne eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Per ulteriori informazioni o in caso di 
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 settembre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’i-
scrizione non sarà più possibile. 
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 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
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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.265.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:265A:TOC#ntr3-CA2018265IT.01000101-E0003
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
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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 Fondazione con il Sud: bando per difesa e valorizzazione  
artigianato a rischio 
La Fondazione CON IL SUD intende sostenere alcune eccellenze della tradizione 
artigiana meridionale che stanno scomparendo. A questo scopo, in collaborazione 
con l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze (OMA),rivolge un invito alle organiz-
zazioni del Terzo settore per progetti di valorizzazione di antiche produzioni e com-
petenze in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realizzare 
anche in partenariato con enti pubblici o privati, profit o non profit. Le proposte do-
vranno essere presentate online entro il 17 ottobre 2018 tramite il si-
to www.fondazioneconilsud.it. 
 Il sapere e la tradizione artigianale, ricorda la fondazione, "sono tra le cifre più ca-
ratteristiche della cultura e dell’economia italiana e rivestono un’importanza strategica anche sul piano sociale: il lavoro 
artigiano, grazie alla qualità dei manufatti, restituisce dignità alle persone,rendendole orgogliose e gratificate, e permet-
te di rafforzare, quando non di ricostruire, il legame con il territorio». Uno dei più lampanti paradossi del nostro paese, 
famoso per i suoi prodotti di qualità e con un’altissima disoccupazione giovanile, è che scarseggiano sempre di più cal-
zolai, vetrai, falegnami, sarti o scalpellini. Questo succede perché i nipoti non seguono le orme dei nonni e perché que-
sti mestieri risultano poco redditizi su un mercato veloce e globalizzato. La sfida di Fondazione CON IL SUD e OMA è 
quella di riscoprire il saper fare tradizionale, immaginando nuovi campi di applicazione tecnologica e commerciale e 
trovando nuovi potenziali talenti anche nelle giovani generazioni e tra le persone più fragili.   Il bando interviene su set-
tori artigianali particolarmente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, all’intreccio di fibre vegetali 
per realizzare cesti a Reggio Calabria o nasse e reti da pesca in Sardegna; dalla produzione di fili di seta a Catanzaro 
alla costruzione del mandolino napoletano e della chitarra battente cilentana; dalla costruzione di carretti siciliani alla 
tessitura con la tecnica del fiocco leccese o alla filatura della lana in Sardegna. Sono solo alcuni degli esempi di saperi 
antichi che rischiano realmente l’estinzione e che, inseriti in opportuni percorsi di innovazione e inclusione sociale, pos-
sono al contrario rappresentare opportunità per nuovi talenti e occasione per sperimentare approcci e modelli inediti di 
valorizzazione.  
 Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a disposizione complessivamente un contributo di 800 
mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della loro capacità di generare valore sociale ed economico 
sul territorio. 
 

Servizio Civile Volontario all’Istituto per l’Ambiente  
e l’Educazione Scholé Futuro 
 Nell’ambito del bando 2018 per il Servizio Civile Volontario Nazionale, l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione  Scholé 
Futuro, come ente partner della città di Torino, presenta il progetto Tessere nuove connesioni. Una rete per l'educa-
zione ambientale, presso la Casa dell’Ambiente. Verranno selezionati 4 volontari che potranno vivere un’esperienza 
di 12 mesi di volontariato sociale e di cittadinanza attiva, all’interno dell’associazione,  collaborando a un progetto di 
educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Il progetto prevede di: 
a)Promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni, tramite l’educazione per ogni grado scolastico e non 
e per ogni livello di età. 
b)Trasmettere i valori della cittadinanza attiva e dell’appartenenza, legati al tema dello sviluppo sostenibile e inclusivo, 
della coesione sociale in una smart comunity; 
c)Creare occasioni di formazione rivolte sia a bambini che a giovani e adulti, divulgazione sulle tematiche ambientali e 
aggiornamento professionale per gli operatori del settore; 
d)Implementare la cultura della sostenibilità, ampliando la rete dei soggetti interessati e stabilendo un’azione sinergica 
e continuativa. Per avere informazioni sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di presentazione della candidatura e 
per scaricare i moduli necessari, è possibile consultare la pagina dedicata al servizio civile sul sito del Comune di Tori-
no: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cos-e-il-servizio-civile. 
Le domande dovranno pervenire entro il 28 settembre 2018 
 

Corso "Autoimprenditorialità e fundraising.  
Strumenti pratici per il terzo settore" 
Dal 28 settembre al 12 ottobre la Sartoria Sociale organizza il corso "Autoimprenditorialità e fundraising. Strumenti pra-
tici per il terzo settore". Il corso, della durata di 15 ore suddivise in 5 incontri, si rivolge ad operatori sociali, alle imprese 
del terzo settore e a quanti vogliano imparare a sviluppare percorsi e azioni di autoimprenditorialità con le opportunità 
offerte dal fundraising. In allegato il modulo d'iscrizione. Struttura del corso 
28/09/2018 ore 15,00 – 18,00 
Introduzione al corso, presentazione dei partecipanti, aspettative e concetti chiave 
2/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Autoimprenditorialità: Cosa significa nel terzo settore 
5/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Fundraising: Un sistema in cambiamento, gli strumenti utili, come e quando usarli 
9/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Dall'idea alla pratica, casi di bandi e progettazioni operative 
12/10/2018 ore 15,00 – 18,00 
Esercitazione conclusiva. 
Gli interessati possono compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all'indirizzo info@coopalreves.it 
 

Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 
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https://www.eurocultura.it/
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Pubblicato il bando per svolgere il servizio civile,  
quasi 3.600 posti in Sicilia 
Pubblicato il bando per svolgere il servizio civile in enti pubblici, associazioni, 
cooperative. A disposizione in tutta Italia ci sono 53.363 posti disponibili per i 
giovani tra i 18 e 28 anni. Nell'Isola saranno selezionati 3.589 volontari. Per pre-
sentare le domande c'è tempo fino al 28 settembre prossimo. Tutte le informa-
zioni si trovano sul sito http://www.serviziocivile.gov.it. Sono 339 i progetti pre-
sentati nell’Isola da centinaia di enti. Ogni ragazzo potrà presentare istanza per 
una sola iniziativa. I progetti avranno una durata di dodici mesi con un orario di 
servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1.400 ore annue.  
Ciascun volontario selezionato firmerà un contratto con il dipartimento che pa-
gherà 433,80 euro al mese per lo svolgimento del servizio. Se il volontario risie-
de in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al 
rimborso delle spese del viaggio per raggiungere la sede del progetto e del viag-
gio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mez-
zo di trasporto più economico. Nel bando nazionale sono inseriti anche i 94 pro-
getti all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari, e i 151 progetti sperimen-
tali nei quali saranno inserite alcune novità introdotte dalla riforma del servizio 
civile universale. In particolare, spiega il ministero, si tratta «della flessibilità della durata del progetto e dell’orario di 
servizio, di un periodo di tutoraggio, fino a tre mesi, per facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei volontari o, in alter-
nativa, di un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione europea». Infine previste di misure che favoriscono la par-
tecipazione dei giovani con minori opportunità. Dei 3.589 posti a disposizione, 13 sono riservati ai volontari Fami, cioè 
giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria.  
Possono partecipare i ragazzi che hanno tra i 18 anni e 28 compiuti (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presenta-
zione della domanda. Tra i requisiti anche il «non aver riportato condanna anche non definitiva alla reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo o a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la perso-
na o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizza-
ta». Non possono partecipare neanche i giovani che appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia, che abbiano 
già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista. Infine niente servizio civile ai giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro 
o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.  
Possono invece tranquillamente partecipare i giovani che hanno svolto il servizio civile con Garanzia giovani. Per pre-
sentare le domande bisognerà andare sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/me - nusx/bandi/selezione-volonta - 
ri/2018_bandovolordinario.aspx e seguire le istruzioni. In questa pagina ci sono tutti i modelli necessari per la presenta-
zione della domanda. Bisognerà selezionare un'associazione, andare sul suo sito e inviare la domanda direttamente 
all'ente prescelto. L'associazione procederà a una selezione che terrà conto di titoli, conoscenze, esperienze e di un 
colloquio e pubblicherà le graduatorie sul proprio sito. Le attività dovranno partire entro aprile 2019.  
 
 
 

Una sfida per i giovani appassionati di lingue: la Commissione 
europea lancia il concorso annuale di traduzione per le scuole 
Quest'anno gli adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo sul patrimonio culturale, tema scelto in 
onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
I partecipanti possono scegliere di tradurre in una delle 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali 
dell'UE. Lo scorso anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal ceco al greco e dal croato allo 
svedese, per citare solo alcune delle 144 combinazioni utilizzate. Günther H. Oettinger, Commissario europeo respon-
sabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue costituiscono una componente essenziale della diver-
sità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. Attraverso il concorso di traduzione i giovani richiamano 
la nostra attenzione sull'effettiva diversità dell'Europa, che è uno dei nostri principali punti di forza. Invito pertanto chiun-
que ami le lingue a partecipare e fornire il proprio contributo per diffondere e valorizzare il nostro patrimonio culturale 
linguistico". Per partecipare al concorso le scuole devono seguire la procedura di registrazione in due fasi. In primo 
luogo, le scuole secondarie devono registrarsi sul sito Internet http://ec.europa.eu/translatores. Il periodo di registrazio-
ne inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effettuata in 
una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE. 
 In secondo luogo, la Commissione europea inviterà 751 scuole, scelte a caso, a designare da due a cinque studenti 
che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2001. Il 
concorso avrà luogo il 22 novembre e si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per 
ciascun paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2019 e saranno premiati nella primavera del 2019, nel corso di 
una speciale cerimonia che si terrà a Bruxelles. Durante la visita a Bruxelles gli studenti avranno l'opportunità di incon-
trare traduttori professionisti presso il servizio di traduzione della Commissione europea, ossia le persone che hanno 
valutato le loro traduzioni, e parlare del lavoro in ambito linguistico. 
Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concor-
so Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle 
lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Translatores è aperto agli 
studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a prose-
guire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ricchezza e alla varietà 
delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it  
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST-SC/07/18 — AGENTI DI SICUREZZA 
 E DI PROTEZIONE ARMATI (SC 1/SC 2) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio, po-
tranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «agenti di sicurezza e di protezione armati» (gruppo di funzioni 
AST-SC).  I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, 
scritto, ascolto, lettura) La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza 
professionale di almeno 3 anni nel settore della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di pubblica 
sicurezza governativi, nazionali e/o internazionali oppure una formazione professionale (equivalente al livello 4 del 
quadro europeo delle qualifiche, http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) 
di almeno 1 anno, seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale. Sia la formazione che l’esperienza 
professionale devono essere state svolte nel settore della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di 
pubblica sicurezza governativi, nazionali e/o internazionali, o esperienza professionale di almeno 8 anni nel settore 
della protezione armata/dell’intervento armato presso servizi di pubblica sicurezza governativi, nazionali e/o internazio-
nali. Almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere . 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
2 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 305 del 30/08/18 
 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali: 
EPSO/AD/362/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) e 
 EPSO/AST/145/18 — ASSISTENTI (AST 3) 
NEL SETTORE DELL’ARCHIVISTICA/GESTIONE DEI DOCUMENTI. 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 308 A del 13 settembre 
2018. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 308 del 31/08/18 
 
 

Borse di ricerca del National Geographic 
La National Geographic Society, ente no-profit di livello internazionale che investe in ricerche scientifiche, programmi 
di formazione e tutela ambientale in tutto il mondo, mette a disposizione borse per studi relativi a tre aree temati-
che: il viaggio dell'umanità, legato a migrazioni, adattamento ai cambiamenti climatici e diversità culturali; la natura, 
intesa come biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pianeta che cambia, con focus su ambienti marini, di-
sastri ambientali e storia della Terra. Il Committee for Research and Exploration della National Geographic Society 
selezionerà le domande presentate e assegnerà le borse a progetti che devono rispondere a criteri di originalità e in-
novazione, essere di ampio interesse e avere come risultato un qualche cambiamento. Possono partecipare i cittadini 
maggiorenni di qualsiasi nazionalità e si può presentare una sola proposta. Due i finanziamenti previsti, della durata 
di 12 mesi: gli Early Career Grants, con un valore dai 5.000 ai 10.000 dollari, dedicati a giovani ricercatori; 
gli Exploration Grant per ricercatori esperti, dai 10.000 ai 30.000 dollari. Scadenza: 3 ottobre 2018. 

https://www.nationalgeographic.org/grants 
 
 

Seminari Fashion Digital rEvolution  
L'CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con il CNA  Federmoda  (Confederazione   Nazionale  dell'Artigianato e della Piccola e Media  Impresa),  un   ciclo di 
Seminari denominato Fashion Digital rEvolution  che si svolgeranno a Napoli  nei giorni 11,18 e 
25 Ottobre  2018  L'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende micro, piccole e medie (M.P.M.)provenienti dalle 
5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia del settore moda (abbigliamento, pelletteria, 
calzaturiero). La partecipazione è gratuita. La scadenza delle adesioni é il 7 ottobre 2018. Le aziende interessate 
a partecipare dovranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data 
fissatahttp://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm  La domanda di partecipazione dovrà contenere 
la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, firmata  e timbrata e dovrà essere inviata entro la data di 
scadenza sopra indicata. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia 
al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà - Libero Tessitore tel.: 06.5992.6070 - 6075 -
 formazione.pianosud@ice.it 
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"BIG FIVE DUBAI 2018"  
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una 
partecipazione collettiva a "BIG FIVE DUBAI 2018" importante manifestazione fieristica dedicata al setto-
re delle COSTRUZIONI che si svolgerà a DUBAI dal 26 al 29 NOVEMBRE 2018 
L'iniziativa è ricompresa nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui 
fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna). 
La quota di partecipazione agevolata PES2 è di Euro 300,00 + IVA al MQ. -Gli STAND saranno di 9 e 12 
mq  e saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione. Le 
aziende interessate a partecipare dovranno inviare a mezzo email apes.tecnologia@ice.it la domanda di 
partecipazione con dichiarazione di possesso dei Requisiti di Ammissibilità e il Regolamento ICE Agenzia 
contenuti nella circolare allegata debitamente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza prevista. 
L'azienda dovrà inviare per email contestualmente all'adesione, all'indirizzodubai@ice.it e per conoscenza 
a pes.tecnologia@ice.it 
- una descrizione della produzione in inglese, circa 200 parole; 
- logo in formato vettoriale (.eps o .pdf ) e 2 foto a colori (alta risoluzione .jpeg) del/dei prodotti principali.  
La scadenza delle adesioni entro il 30 SETTEMBRE 2018. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad 
una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulterio-
ri informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnololgia Ind., Ener-
gia e Ambiente Marco Sargenti  Tel. 06 5992 6639 - pes.tecnologia@ice.it 
 

Tirocini 
MILANO 
Tirocinio di pre-selezione in giornalismo su politiche europee, Associazione Joint 
La persona selezionata collaborerà nel lancio e sviluppo di 2 siti di informazione in inglese rivolti a giovani 
ed enti attivi nel settore della mobilità giovanile: youthforeurope.eu e youthnetworks.org. 
http://scambinternazionali.it/progetto/tirocinio-di-pre-selezione-in-giornalismo-su-politiche-europee-
associazione-joint-milano/ 
 

UNGHERIA  
Training Course in Ungheria sull’inclusione sociale nei progetti Erasmus+ 
Opportunità di Training Course in Ungheria dal titolo “Erasmus Access”, che ha l’obiettivo di incoraggiare 
l’inclusione sociale nei progetti di mobilità internazionle Erasmus+. 
http://scambinternazionali.it/progetto/training-course-in-ungheria-sullinclusione-sociale-nei-progetti-
erasmus/ 

 
MILANO  
Servizio Civile Nazionale in Associazione Joint 
Associazione Joint ricerca candidati per il Servizio Civile Nazionale, da metà Dicembre per un anno. La 
posizione prevede un rimborso spese aggiuntivo fra 300 e 500€ al mese. 
http://scambinternazionali.it/progetto/servizio-civile-nazionale-in-associazione-joint/ 
 
 

Rettifica al bando di concorso generale — EPSO/AST-
SC/07/18 — Agenti di sicurezza e di protezione armati  
(SC 1/SC 2) 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 305 A del 30 agosto 2018 ) 
Pagina 8, Allegato II: 
anziché 
Esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel corso degli ultimi 6 anni, nel campo della prote-
zione armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o in-
ternazionale, comprese le società di sicurezza private che forniscono servizi per organizzazioni pubbliche 
internazionali, rappresentanze permanenti o missioni diplomatiche. Per poter essere presa in considerazio-
ne, tale esperienza deve aggiungersi all’esperienza richiesta per accedere al concorso  
Leggasi 
Esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel corso degli ultimi 8 anni, nel campo della prote-
zione armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o in-
ternazionale. Per poter essere presa in considerazione, tale esperienza deve aggiungersi all’esperienza 
richiesta per accedere al concorso  
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BANDO DI CONCORSI GENERALI 

EPSO/AD/362/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) E EPSO/
AST/145/18 — ASSISTENTI (AST 3) NEL SETTORE  
DELL’ARCHIVISTICA/GESTIONE DEI DOCUMENTI 
(2018/C 324 A/01) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 16 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine 
di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assun-
zione di nuovi funzionari «amministratori»(gruppo di funzioni AD) e «assistenti» (gruppo di funzioni 
AST). 
Il presente bando di concorsi e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridicamente vincolante delle proce-
dure di selezione. 
Per le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, si veda l’ALLEGATO III. 
Numero dei posti disponibili negli elenchi di riserva  

EPSO/AD/362/18: 
Gli archivisti/gestori di documenti sono responsabili di uno o più aspetti della politica dell ’istituzione di ap-
partenenza relativa alla gestione dei documenti, degli archivi e delle informazioni. 
Possono essere chiamati a sviluppare, attuare e monitorare politiche e strategie di gestione dei documenti, 
degli archivi e delle informazioni, comprese l’acquisizione, la selezione e conservazione, la conservazione 
digitale, la gestione dei contenuti e il recupero delle informazioni. Assicurano che l ’istituzione gestisca gli 
archivi, le informazioni e i documenti in conformità del quadro giuridico applicabile, compresa la legislazio-
ne in materia di riservatezza, accesso ai documenti e protezione dei dati. 
EPSO/AST/145/18: 
Gli assistenti archivisti/gestori di documenti contribuiranno a mettere in atto la gestione dei documenti, de-
gli archivi e delle informazioni e a realizzare lo sviluppo e l’uso di sistemi informatici dedicati. 
Dovranno raccogliere, vagliare e indicizzare, classificare e conservare i documenti, redigere le descrizioni 
storiche contestuali dei fondi d’archivio, registrare i riferimenti dei documenti e dei fascicoli nei sistemi elet-
tronici di gestione dei documenti, fornire sostegno ai colleghi in materia di gestione di archivi e documenti e 
assistere clienti interni ed esterni nel trovare e recuperare informazioni e documenti. 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è 
obbligatoriamente l’inglese o il francese  
EPSO/AD/362/18 
Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 an-
ni certificato da un diploma di laurea. Il diploma deve comprendere almeno 2 anni di studi o di formazione 
nella gestione di archivi, informazioni/conoscenze o nella gestione di documenti o essere accompagnato 
da un diploma in gestione di archivi, informazioni/conoscenze o gestione di documenti. 
Il diploma deve essere seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere. L’esperienza professionale sarà presa in considerazione solo a decorrere dalla data 
di ottenimento del diploma.  
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori della durata di almeno 3 an-
ni in archivistica o gestione di documenti, certificato da un diploma, seguito da almeno 3 anni di esperien-
za professionale attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperien-
za professionale di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
oppure  
una formazione professionale (equivalente al livello 5 del quadro europeo delle qualifiche — http://
ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 6 anni di 
esperienza professionale. Sia la formazione che l’esperienza professionale devono essere attinenti alla 
natura delle funzioni da svolgere.  
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la se-
guente data: 
16 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 324 del 13/09/18 
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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, EPSO/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 Grado:  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 / 
risoluzione 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: Bru-
xelles (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 

 

 
Pagina  

16-22 settembre 2018:  
Settimana Europea della Mobilità 2018 

Durante la Settimana Europea della Mobilità, le città europee avranno l'opportunità 
di partecipare all'evento più diffuso sulla mobilità sostenibile. Il tema di quest'anno 
è "multimodalità, il mixaggio di modalità di trasporto nello stesso viaggio o per viag-
gi diversi". 

http://www.mobilityweek.eu/ 

Secondo workshop ELRC in Italia 
Giovedì 27 settembre a Roma, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, il consorzio ELRC (European Langua-
ge Resourse Coordination) incontra la pubblica amministrazione italiana per parlare di eGovernment, multilinguismo e 
open data. 
Data: 27-09-2018 Luogo: Scuola nazionale dell'amministrazione, via dei Robilant 11, Roma 
 

#TavoloLombardia18 
Lunedì 17 Settembre si svolgerà il primo evento pubblico della quarta edizione di ORTI intitolato “#TavoloLombardia18. 
Il gioco di squadra tra pubblico e privato per la crescita dei territori”, organizzato da I-Com, Istituto per la Competitività. 
Data: 17-09-2018 Luogo: Milano, Consiglio regionale della Lombardia, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi 22  
 

Seminari 2018 sulla tassazione equa 
 Il 19 settembre a Roma si svolgerà il Seminario sulla tassazione equa, il 4° Seminario organizzato dalla Commissione 
europea per combattere l'evasione e l'elusione fiscale. 
Data: 19-09-2018 Luogo: Roma Eventi - Piazza di Spagna, Sala Michelangelo, Via Alibert, 5A 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://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
https://ec.europa.eu/italy/events/20180927_secondo_workshop_elrc_it
https://www.google.com/maps/place/Scuola+Nazionale+dell'Amministrazione/@41.93543,12.46313,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x495028cd813c0834?sa=X&ved=2ahUKEwjZq_LIs57dAhXDZ1AKHXjTBgUQ_BIwCnoECAoQCw
https://ec.europa.eu/italy/events/tavololombardia18_it
https://goo.gl/maps/ZMC7QZ7bt6D2
https://ec.europa.eu/italy/events/20180919_seminari_2018_sulla_tassazione_equa_it
https://www.google.com/maps/place/Roma+Eventi+-+Piazza+di+Spagna/@41.9075009,12.4815072,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb84a60566dca77f5?sa=X&ved=2ahUKEwjk1KS1iKTdAhWGbVAKHa4BA20Q_BIwDnoECAoQCw
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L'Europa nel piatto: mangiare meglio, 
 sprecare meno 

Date: 20/09/2018 – 18:00 Venue: Torino, Circolo dei lettori, Sala Grande, Via 
Bogino 9  In Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo. Nel 2016 la 
Commissione ha lanciato una piattaforma europea contro gli sprechi e i rifiuti 
alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati.  A ottobre 2017 la Commis-
sione ha emanato linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla 
donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove norme UE, gli Stati 
membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. 
L'Unione europea vuole assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare 

tramite politiche mirate e controlli lungo tutta la filiera agroalimentare. Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come il 
cibo che mangia viene prodotto, trasformato, confezionato, etichettato e venduto. I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialo-
gues) sono dibattiti pubblici con i Commissari europei e altri responsabili decisionali dell'UE. Gli eventi, organizzati come 
sessioni di domande e risposte, sono un'occasione per porre domande ai rappresentanti politici dell'UE, esprimere pareri 
e descrivere gli effetti delle politiche dell'Unione europea sui cittadini. 

https://www.facebook.com/europainitalia  

 

Il nuovo quadro regolamentare europeo dell'audiovisivo 
L'Università Bocconi ospiterà il prossimo 21 settembre l'evento "Nuovo quadro regolamentare europeo dell'audiovisivo" 
alla presenza di Roberto Viola, Direttore generale DG Connect della Commissione europea. 
Data: 21-09-2018 Luogo: Milano, Università Bocconi, piazza Sraffa 13, Aula N06 
 

Racconti d'Europa 
Domenica 23 settembre alle ore 16.00 alla Città dell'altra economia (quartiere Testaccio, Roma), festeggiamo insieme la 
Giornata europea delle lingue con performance di storyteller e slam poet da tutta Europa. 
Data: 23-09-2018 Luogo: Città dell'altra economia, Largo Dino Frisullo, Roma 
 
 

DIONISIACA 2018  SIMPOSIO INTERNAZIONALE  
SULLE SAGGEZZE DIONISIACHE SAMBUCA DI SICILIA 
Il vino, le maschere, il teatro e la filosofia. Da giovedì 13 a sabato 15 settembre aSambuca di Sicilia, Borgo dei 
Borghi 2016, va in scena Dionisiaca, un festival dedicato alle arti di Dioniso. 
La tre giorni è organizzata da un gruppo di grecisti e filosofi dell’antichità delle Università della Sorbonne di Pari-
gi (Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique Sorbonne Université) e dell’Università federale di Rio 
de Janeiro (Laboratorio OUSIA Università Federale di Rio de Janeiro), in collaborazione con il Teatro L’Idea di Sam-
buca di Sicilia, con il sostegno di Karma S.r.l., Di Prima Vini, La Strada del vino Terre Sicane e con il patrocinio del co-
mune di Sambuca. 
Interessante, originale e pieno di sorprese il programma del festival che propone la celebrazione del vino attraverso la 
partecipazione simbolica alla vendemmia accompagnata da una sfilata carnevalesca nei vicoli del vecchio quartiere sa-
raceno di Sambuca, spettacoli teatrali, un convegno scientifico sulle saggezze dionisiache e visite guidate nei siti archeo-
logici di Monte Adranone e Lago Arancio, dove sono tutt'ora visibili le tracce di culti (risalenti al V-III sec. a. C.) per Dioni-
so e Demetra. 
Demetra e Dioniso, sono due divinità antiche, legate ai culti agrari (il grano, pianta sacra a Demetra, e la vigna, pianta 
sacra a Dioniso), ma anche ad una forma particolare di conoscenza a carattere iniziatico, capace di dare accesso ai se-
greti della vita e della morte, indissolubilmente legati nei riti eleusini che gli erano dedicati dagli Ateniesi durante l’epoca 
classica. I riti orfico-dionisiaci invitano le arti della musica, della poesia e del teatro, nei momenti decisivi del ciclo annua-
le: semina in primavera e raccolto in autunno. Le maschere di carnevale, la musica e la drammaturgia teatrale celebrano 
le idee più alte del dionisismo: divenire e trasmutazione universale della vita. Tutte le arti sono riunite nel suo più grande 
evento: la festa e il simposio. 
Le saggezze dell'antichità ci portano a riflettere sulle origini della nostra civiltà, sia nel campo della filosofia e delle scien-
ze, sia nelle lettere e nelle arti. L'effetto collaterale della coltivazione dei classici è indirizzato alla promozione e allo svi-
luppo delle culture. 
Gli appuntamenti di Dionisiaca 2018 sono aperti al pubblico in maniera gratuita. 
Le sezioni principali della prima edizione del festival Dionisiaca: 
Il vino - L’arte di coltivare l'uva, produrre il vino e berlo ritualisticamente è il cuore di Dioniso. L'uva è la più importante 
maschera vivente di Dioniso, la sua trasformazione in vino è l’espressione spirituale della vita del dio. 
Le fasi attraverso cui viene prodotto il vino compongono un processo di trasmutazione che caratterizza il dionisismo in 
modo distintivo, come lo indica il mito dello sparagmos, lo smembramento, del dio bambino da parte dei Titani, che dà 
vita all’umanità. 
Le maschere e il teatro - La maschera è il simbolo supremo dell'esperienza di saggezza nel Dionisismo. Dioniso è la 
divinità che si trasmuta e assume diverse personae: immortale e mortale, uomo e animale nella pelle di pantera, aquila, 
delfino e serpente, vegetale nelle foglie dell'edera e della vite, maschile e femminile ad un tempo. I riti più rappresentativi 
delle maschere di Dioniso sono il Carnevale e il Teatro. 
La filosofia - Dioniso e il dionisimo hanno nutrito la riflessione filosofica degli antichi Greci ma anche dei pensatori moderni che dalla 
cultura greca hanno tratto gli strumenti per ripensare la modernità, come Nietzsche e in Italia Giorgio Colli. 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denomi-
nazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Czosnek galicyjski» (IGP)] 

GUUE L 217 del 27/08/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Rucavas baltais sviests» (IGP) 

GUUE L 224 del 05/09/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Morcilla de Burgos» (IGP)] 

GUUE L 224 del 05/09/18 

Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri 
a favore dell'occupazione 

GUUE L 224 del 05/09/18 
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Relazione speciale n. 23/2018 — «Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente 
protetta» 

GUUE C 324 del 13/09/18 

Decisione (PESC) 2018/1219 del comitato politico e di sicurezza, del 23 agosto 2018, relativa alla nomina del 
comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridio-
nale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/2432 (EUNAVFOR 
MED/1/2018) 

GUUE L 226 del 07/09/18 

 
Decisione (UE) 2018/1222 della Commissione, del 5 settembre 2018, relativa alla proposta d'iniziativa dei cit-
tadini dal titolo «End the Cage Age» [notificata con il numero C(2018) 5829] 

GUUE L 276 del 10/09/18 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) 

GUUE L 231 del 14/09/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una de-
nominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP) 

GUUE L 231 del 14/09/18 
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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  

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

“HORIZON 2020: 
.  bandi EU-Horizon 2020 >> 
SocietalChallenges >> 

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

Bandi completi su 
http://programmicomunitari.formez.it/bandi 

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eacea.ec.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/index.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&lev
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/index.html
http://www.minambiente.it/ricerca?tipo-contenuto=All&title=CALL&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
http://www.minambiente.it/ricerca?tipo-contenuto=All&title=CALL&tid_direzioni-notizie=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&year_month%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html

