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Un approccio globale per modernizzare  
l'Organizzazione mondiale del commercio:  

la proposta della Commissione europea 
La Commissione europea ha presentato una prima serie di idee per modernizzare l'OMC e adegua-
re le norme che regolano il commercio internazionale alle sfide dell'economia globale. 
Nel presentare il documento di riflessione  
della Commissione, Cecilia Malmström,  
Commissaria per il Commercio, ha dichiarato: 
"Negli ultimi decenni il sistema commerciale 
multilaterale ha offerto alle imprese in tutto il 
mondo un quadro stabile, prevedibile ed effi-
cace, che ha permesso a numerose economie 
di crescere rapidamente.  
L'OMC risulta indispensabile anche oggi per 
assicurare un commercio aperto, equo e ba-
sato su regole. Nonostante il suo successo, 
l'OMC non è stata tuttavia in grado di adattarsi 
in misura sufficiente ad un'economia mondiale 
in rapida evoluzione. Il mondo è cambiato, a 
differenza dell'OMC.  
È giunto il momento di agire per rendere il 
sistema capace di affrontare le sfide dell'odier-
na economia globale e di funzionare nuova-
mente a vantaggio di tutti.  
E in questo l'Unione deve assumere un ruolo da protagonista." 
L'UE continua a sostenere con convinzione il sistema commerciale multilaterale. È per questo motivo che 
il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha incaricato la Commissione europea di perseguire la moder-
nizzazione dell'OMC per adeguarla a un mondo in cambiamento e rafforzarne l'efficacia. 
Il documento di riflessione dell'UE, pubblicato in data odierna previa consultazione con gli Stati membri 
dell'UE, fissa la direzione da seguire in questo sforzo di modernizzazione.  
Fatta salva la posizione definitiva dell'UE su tali questioni, le idee presentate ruotano attorno a tre concetti 
chiave: 
un aggiornamento del corpus normativo sul commercio internazionale che rispecchi l'economia globale di 
oggi; 
il rafforzamento del ruolo di controllo dell'OMC; 
il superamento dell'imminente impasse del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. 
L'UE si è già messa al lavoro con altri partner dell'OMC: con gli Stati Uniti e il Giappone, nel quadro delle 
discussioni trilaterali; con la Cina, nel gruppo di lavoro ad hoc istituito in occasione dell'ultimo vertice UE-
Cina; con altri partner, da ultimo durante la riunione dei ministri del Commercio del G20. L'UE continuerà 
a discutere queste prime idee con diversi partner dell'OMC nelle prossime settimane, con l'obiettivo di 
elaborare proposte concrete per l'OMC. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno pienamente coinvolti 
in queste discussioni. 
Contesto 
L'esistenza di norme concordate sul commercio transfrontaliero, controllate dall'OMC e applicate per mez-
zo di un sistema imparziale di risoluzione delle controversie, ha permesso per decenni di disinnescare le 
tensioni e prevenire guerre commerciali.  
L'elaborazione di nuove norme commerciali non è tuttavia avvenuta in contemporanea con i cambiamenti 
economici, politici e tecnologici. In particolare, le norme attuali sul commercio internazionale non fanno 
adeguatamente fronte alle sovvenzioni che creano distorsioni sul mercato; spesso erogate tramite impre-
se pubbliche, tali sovvenzioni finiscono per pregiudicare la parità di condizioni tra gli operatori economici. 
L'OMC è oggi sempre più gravata da procedure rigide e da interessi confliggenti tra i diversi paesi. L'orga-
no dell'OMC incaricato di risolvere le controversie commerciali è sull'orlo della paralisi a causa del blocco 
delle nomine dei nuovi membri dell'organo d'appello dell'OMC. Anche il ruolo di controllo dell'OMC è mi-
nacciato dalla mancanza di trasparenza da parte di numerosi paesi. 
Le proposte pubblicate mirano a porre rimedio a questa situazione e a garantire l'efficienza del sistema a 
beneficio di tutti i paesi membri dell'OMC.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

OPERAZIONE 6.4.a - "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole" - Attività di Agriturismo - regime di esenzione - AVVISO - Con riferimento all’articolo 7 del bando pubblicato il 
23.07.2018 si rende disponibile lo Schema cartaceo del Piano di Sviluppo Aziendale contenente tutte le informazioni 
che dovranno essere implementate nell’applicativo PSAWeb Sicilia OPERAZIONE 6.4.a - Attività di Agriturismo - regi-
me di esenzione. L’applicativo sarà reso disponibile nella pagina PSA WEB a partire dal giorno 20.09.2018 congiunta-
mente alla Guida per la compilazione. Prima di utilizzare il PSAWeb Sicilia si raccomanda di leggere con attenzione la 
Guida. 
INVESTIMENTI IN AREE FORESTALI - Nel sito istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, sono 
disponibili i seguenti documenti per la redazione degli strumenti di pianificazione: “Linee guida per la redazione del 
Piano di Gestione Forestale (PGF)” approvate con D.A. n. 85/GAB del 14/12/2016; “Prezzario per la redazione e/o revi-
sione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) e dello strumento equivalente (PGFS)” approvato con D.A. n. 35/GAB del 
07/05/2018; “Linee guida per la redazione del piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi bo-
schivi” approvate con D.A. n. 48/GAB del 05/07/2018. 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, 
all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura 
di Caltanissetta. 
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. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Elenco esperti qualificati esterni - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN. 
 Avviso pubblica audizione - riconoscimento della D.O.P. "Pistacchio di Raffadali" 
Si rende noto che giorno 21 settembre 2018 alle ore 16,00, si terrà, presso l'Aula Consiliare del Comune di Raffadali, 
sito in Via Porta Agrigento n. 27, Raffadali (Agrigento), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà 
data lettura della proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della D.O.P. <<Pistacchio di Raffadali>>. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 
P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Approvazione griglie di riduzione / esclusione 
Per opportuna conoscenza si pubblicano i DDG di Approvazione griglie di riduzione /esclusione relativi alle sottomi-
sure del PSR Sicilia 2014/2020, sottoelencate: 
sottomisura 4.3 - sottomisura 8.1 - sottomisura 8.3 - sottomisura 8.6 - sottomisura 16.8 - sottomisura 19.4. 
I predetti Decreti sono in corso di registrazione alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. 

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

 

La Commissione approva due nuove IGP di Italia e Grecia 
La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche protette 
(IGP) delle denominazioni "Marrone di Serino" / "Castagna di Serino" e "Αγκινάρα Ιρίων" (Agkinara Irion) . 
L'"Αγκινάρα Ιρίων" è un carciofo dal sapore molto dolce prodotto nel comune di Nafplio nel Peloponneso. Le terre di 
questa regione sono particolarmente adatte alla coltura di questo carciofo che gode di un'ottima reputazione in tutto il 
paese e che è un ingrediente fondamentale di molte ricette locali e tradizionali. Il "Marrone di Serino" o "Castagna di 
Serino" è una castagna, coltivata nelle province di Avellino e Salerno, molto richiesta da pasticcieri e confettieri, in par-
ticolare per la produzione dei marron glacé. In cucina è usata sotto varie forme per preparare confetture, torte o specia-
lità dolciarie come il castagnaccio. Queste nuove denominazioni si aggiungono agli oltre 1 430 prodotti con indicazione 
geografica protetta, il cui elenco è disponibile nella banca di dati DOOR. Per maggiori informazioni si vedano anche le 
pagine sulla politica di qualità. 
 

Siccità: Centinaio, Bruxelles ha tenuto conto delle nostre richieste,  
via libera dalla UE all'anticipo PAC 

Via libera dal Comitato Pagamenti diretti e sviluppo rurale della Commissione europea alla richiesta dell'Italia e di altri 
Paesi comunitari di erogare gli anticipi dei fondi Ue della politica comune a favore dei produttori colpiti dalla siccità che 
ha interessato il nostro Paese nel secondo semestre 2017 e nel primo 2018.  In particolare sarà possibile elevare l'anti-
cipo dei pagamenti diretti fino al 70%, e fino all'85% per le misure a superficie dello sviluppo rurale. "Bruxelles ha tenu-
to conto delle nostre richieste avanzate lo scorso agosto per sostenere i proprietari delle piccole e medie aziende agri-
cole che hanno sofferto per la siccità che ha colpito il nostro Paese", -  ha dichiarato il sen. Gian Marco Centinaio, Mini-
stro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, commentando il via libera della Ue all'anticipo della Pac. 
"Gli interessi dei produttori italiani sono al primo posto e continueremo a difenderli in sede europea. Nessuno sarà la-
sciato solo". La pubblicazione della Decisione comunitaria, attesa nei prossimi giorni, consentirà ad Agea e agli altri 
Organismi pagatori regionali di procedere all'erogazione degli anticipi maggiorati a partire dal 16 ottobre 2018, data 
dalla quale potranno esse erogati i fondi a valere sul bilancio UE 2019. 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_programmazione/PIR_PianiDiGestioneForestale
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197633500&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=18650&locale=it
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=21250
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_it


Stato dell'Unione 2018 - Africa 
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 12 settembre 2018, il Presidente Jean-Claude Juncker ha propo-
sto di approfondire le relazioni economiche e commerciali tra l’UE e l’Africa attraverso gli investimenti e la creazione di 
posti di lavoro. 
“Quel che succede in Africa è importante per l’Europa e, viceversa, quel che succede in Europa è importante per l’Afri-
ca. Il nostro partenariato è un investimento nel nostro futuro comune. Si tratta di un partenariato tra pari nel quale ci so-
steniamo reciprocamente per prosperare e rendere il mondo più sicuro, più stabile e più sostenibile.” 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_it.pdf 
Stato dell'Unione 2018 - Sovranità europea 
La situazione geopolitica fa sì che questa sia l’ora dell’Europa: è giunto il momento della sovranità europea. È tempo 
che l’Europa prenda in mano il proprio destino. (…)(…) La convinzione che “l’Unione fa la forza” è il significato essenzia-
le dell’appartenenza all’Unione europea [...] Condividere la sovranità -quando e dove è necessario - rende più forte cia-
scuno dei nostri Stati nazione”. 
Jean-Claude Juncker, discorso sullo stato dell’Unione, 12 settembre 2018 
 

L'ultimo bando "Azioni Marie Skłodowska-Curie" 
 batte tutti i record 
Record di candidature inviate per l'ultimo bando "Azioni Marie Skłodowska-Curie": 9 830 domande per le borse 
di studio individuali. 
Le azioni Marie Skłodowska-CurieCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• sostengono i ricercatori di ec-
cellenza di tutte le nazionalità in tutte le fasi della carriera e incoraggiano la mobilità transnazionale, intersettoriale e 
interdisciplinare. Con 9 830 candidature per le borse di studio individualiCerca le traduzioni disponibili del link preceden-
teEN••• inviate da ricercatori da tutto il mondo, il bando di quest'anno ha fatto registrare il maggior numero di domande 
di sempre. 
I candidati provengono da una vasta gamma di discipline: dalla fisica alla linguistica; dalle scienze della salute alla mo-
dellizzazione matematica. Un bilancio complessivo di 273 milioni di euro permetterà all'UE di offrire a gennaio 2019 una 
borsa di studio del valore medio di circa 200 000 euro a circa 1 400 ricercatori. Ogni borsa comprende un'indennità che 
copre le spese di soggiorno e di viaggio e un sostegno per la famiglia. Le borse aiutano anche i ricercatori a riprendere 
la carriera in Europa dopo una pausa, come un congedo parentale. La borsa è assegnata dall'organizzazione ospitante, 
in genere un'università, un centro di ricerca o un'impresa con sede in Europa. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Nel quadro di Orizzonte 
2020, questo è il bando con il maggior numero di candidature di sempre. Questo enorme interesse testimonia il succes-
so delle azioni Marie Skłodowska-Curie e dimostra che abbiamo ragione a cercare di rafforzarle nel prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE. Noto con piacere che le candidature di ricercatori che cercano un istituto ospitante nel settore 
privato sono aumentate del 47%. Ciò permette a ricercatori di eccellenza di acquisire le competenze necessarie a co-
gliere opportunità di lavoro in aziende in cui la loro professionalità è molto richiesta." 
Le azioni Marie Skłodowska-Curie sono un elemento fondamentale di Orizzonte 2020, il programma per la ricerca e 
l'innovazione dell'UE. Nel periodo di finanziamento in corso (2014–2020), con un bilancio di 6,2 miliardi di euro, il pro-
gramma dovrebbe sostenere circa 65 000 ricercatori. Per il periodo successivo al 2020, la Commissione ha proposto di 
portare il bilancio a 6,8 miliardi in sette anni. 
 

Agenzia Giovani: Domenico De Maio nuovo Direttore Generale 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di 
Stato con delega alle pari opportunità, giovani e servizio 
civile, Vincenzo Spadafora, ha deliberato la nomina di Do-
menico De Maio a Direttore Generale dell’Agenzia Naziona-
le per i Giovani. Domenico De Maio, 32 anni, attento osser-
vatore del mondo giovanile e delle nuove tecnologie, è stato 
tra i primi organizzatori in Italia dei flash mob, fin dal 2009, 
prima per promuovere la sua musica e poi per finalità socia-
li. Parallelamente ad un’intensa attività artistica e sociale 
iniziata molto presto, ha conseguito la Laurea in Giurispru-
denza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso 
di perfezionamento in diritto e gestione della proprietà intel-
lettuale e dell’innovazione presso l’Università Luiss Guido 
Carli di Roma ed un Dottorato di Ricerca in Management 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Diparti-
mento di Economia Management e Istituzioni. È Avvocato 
dal 2014. Nell’ultimo anno ha lavorato con il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle 
Pari Opportunità, Giovani e Servizio Civile Universale Vin-
cenzo Spadafora, prima presso la Camera dei Deputati Uffi-
cio di Presenza e poi presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri come Vice Capo Segreteria Tecnica. 

http://www.agenziagiovani.it/press-2/comunicati-stampa-ang/3041-agenzia-giovani-de-maio-sara-il-nuovo-direttore-
generale 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
javascript:void(0)
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/50_en
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http://www.agenziagiovani.it/press-2/comunicati-stampa-ang/3041-agenzia-giovani-de-maio-sara-il-nuovo-direttore-generale
http://www.agenziagiovani.it/press-2/comunicati-stampa-ang/3041-agenzia-giovani-de-maio-sara-il-nuovo-direttore-generale
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Il Parlamento europeo si impegna nella lotta  
contro le molestie sessuali in Europa 
Il Parlamento chiede leggi europee contro il mobbing e le molestie sessuali sul lavoro e in rete. Ecco le misu-
re proposte. L’11 settembre gli eurodeputati hanno adottato 
una risoluzione sulle misure per combattere le molestie in Europa. Per sa-
perne di più sulle proposte ne abbiamo parlato con la relatrice, la deputata 
italiana Pina Picierno (Socialisti e Democratici). 
Dopo lo scandalo Weinstein si parla di più di molestie sessuali. Quanto è 
diffuso il problema nell’UE e perché è necessario un approccio europeo? 
Il movimento #metoo ci ha mostrato che il problema è più grande di quanto 
molti immaginavano, ce lo dicono anche i numeri: il 55% delle donne 
nell’UE sono state molestate sessualmente e più del 20% delle giovani don-
ne (fra i 18 e i 29 anni) nell’UE sono state vittime di molestie in rete almeno 
una volta. Considerando che la maggior parte delle ragazze e delle donne 
non denuncia le molestie, i numeri reali sono ancora più alti. Ecco perché abbiamo bisogno di un approccio europeo: 
abbiamo bisogno di una chiara definizione di molestia. Senza una definizione valida in tutta l’UE sarà difficilissimo 
sradicare questo problema, perché la percezione varia. Una volta stabilito cosa costituisca molestia sessuale e cosa 
no, potremo affrontare meglio il problema e aiutare meglio le vittime. 
Le molestie spesso non vengono denunciate. Perché? Quali sono le possibili soluzioni? 
Le donne e le ragazze hanno spesso paura di denunciare la molestia subita. Provano vergogna o temono di essere 
loro stesse accusate o, visto che molti episodi accadono sul posto di lavoro, hanno paura di perdere il lavoro o di veni-
re penalizzate. Una soluzione è quindi la formazione per le forze di polizia e giudiziarie. Bisogna anche sviluppare 
procedure sicure e indipendenti sul posto di lavoro, nelle scuole e nelle università, affinché le donne possano più facil-
mente denunciare. 
Internet e in particolare i social media creano possibilità per comunicare ma anche per le molestie. Cosa possiamo 
fare contro le molestie in rete? 
Abbiamo bisogno di una chiara definizione di “spazio pubblico” che includa nelle leggi anche gli spazi virtuali come i 
social media, i blog, le chat e via dicendo, dove le molestie e lo stalking si verificano. Questo renderebbe più facile alle 
autorità perseguire i criminali e aiutare le vittime. La pubblicazione di immagini intime per vendetta (o porno di vendet-
ta, dall’inglese “revenge porn”), che implica la distribuzione di materiale esplicito senza il consenso, ha conseguenze 
psicologiche terribili, che possono arrivare anche al suicidio nei casi più estremi. Ecco perché propongo di includere 
nel prossimo bilancio UE un progetto pilota per uno sportello online di facile accesso per aiutare chi è vittima di stal-
king, molestie o porno di vendetta. 
Chiediamo inoltre alla Commissione di ampliare la definizione di discorso d’odio affinché includa la misoginia. 
Nella relazione chiediamo anche una rilevazione sistematica dei dati, che siano comparabili, e disaggregati per gene-
re e età per avere una visione chiara sull’evoluzione del fenomeno delle molestie. 
 

Le donne sono sottorappresentate  
nel settore dei media audiovisivi 
La piattaforma europea delle autorità di regolamentazione (EPRA)(link is external) presenterà oggi alla Commissaria 
europea responsabile per l'Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, la relazione sulla rappresentanza delle don-
ne nell'industria dei media audiovisivi, che conferma che le donne sono sottorappresentate in TV e più in generale 
nell'industria dei media audiovisivi. La relazione analizza la rappresentanza e la raffigurazione delle donne in TV, gli 
stereotipi dei personaggi femminili nella pubblicità e la rappresentanza delle donne negli altri media e si basa sulle 
risposte a un sondaggio di 31 autorità di regolamentazione del settore audiovisivo principalmente dell'UE inclusi alcuni 
membri del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi(ERGA). Secondo la relazione, molte autorità 
di regolamentazione desiderano affrontare la questione della rappresentanza di genere nel settore e hanno un ruolo 
nel sostenere questa tendenza positiva. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digita-
li, ha dichiarato: "Mi congratulo con la piattaforma europea delle autorità di regolamentazione per questa prima rela-
zione illuminante che ci fornisce una idea chiara della rappresentanza delle donne nel settore dei media audiovisivi. 
Questi dati preziosi dovrebbero permetterci di rafforzare la nostra azione in tutta l'UE per garantire una rappresentan-
za di genere equilibrata nel settore dei media audiovisivi. Sono fiduciosa che, lavorando insieme e tramite iniziative 
ambiziose nella giusta direzione, riusciremo nel prossimo futuro ad avere più donne in posizioni dirigenziali". La rela-
zione sottolinea anche la necessità di dati più esaustivi sul tema e di condividere buone pratiche e lezioni apprese. Le 
conclusioni confluiranno nel lavoro della Commissione per la crescita e la parità di genere nel settore digitale 
 

McDonald-EAfA: 43.000 apprendistati in Europa entro il 2025 
McDonald si unisce a EAfA, European Alliance for Apprenticeships,  e si impegna ad offrire 43.000 apprendistati in 
Europa, anche attraverso i suoi franchisee partecipanti, entro il 2025. Gli apprendistati verranno offerti nel Regno Uni-
to, Germania, Paesi Bassi, Italia e Svizzera, con l'obiettivo di allargarsi ad altri paesi in futuro. Con questo impegno da 
parte di McDonald's, sono state presentate 248 proposte da vari stakeholder. Complessivamente, 36 paesi hanno 
assunto impegni nazionali nell'ambito dell'Alleanza, tra cui 27 Stati membri dell'UE (escluso il Regno Unito), tutti i 5 
paesi candidati e tutti e 4 i paesi EFTA. L'EAfA mira a rafforzare l'offerta, la qualità, l'immagine e la mobilità degli ap-
prendistati ed è aperta agli Stati membri dell'UE, ai paesi candidati, ai paesi EFTA e alle parti interessate. Dal 2013, 
aziende, datori di lavoro e intermediari si sono impegnati a fornire ai giovani oltre 900.000 apprendistati e altre oppor-
tunità di formazione o di primo impiego. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=9180&furtherNews=yes 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0331+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124846/PINA_PICIERNO_home.html
https://webgate.ec.testa.eu/questmetasearch/search.php?text=Europeanhttps://www.epra.org/
https://webgate.ec.testa.eu/questmetasearch/search.php?text=Europeanhttps://www.epra.org/
https://webgate.ec.testa.eu/questmetasearch/search.php?text=Europeanhttps://www.epra.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-are-under-represented-and-screen-says-epra-report
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/list-eu-audiovisual-regulators
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=9180&furtherNews=yes
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La Commissaria Gabriel ha incontrato a Bruxelles  
gli ambasciatori della settimana UE della programmazione 
Il 18 settembre scorso a Bruxelles, la Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali Ma-
riya Gabriel ha incontrato gli ambasciatori della settimana UE della programmazione(link is external) in previsione della 
sua 6a edizione. La settimana UE della programmazione è un movimento nato dal basso, si svolge ogni anno e pro-
muove la programmazione e le conoscenze tecnologiche in senso lato. L'anno scorso vi hanno preso parte 1,2 milioni 
di persone in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Quest'anno si svolgerà dal 6 al 21 ottobre, nell'UE e non solo, con decine 
di migliaia di attività per la promozione del linguaggio informatico e della programmazione e si prevede che oltre un 
milione di persone, inclusi bambini, genitori e insegnanti, parteciperanno agli eventi interattivi. Negli ultimi anni molti 
paesi al di fuori dell'UE hanno partecipato o hanno replicato l'iniziativa, con eventi che si sono svolti ad esempio in Al-
bania, Azerbaigian, Iraq, Ucraina, Stati Uniti e Yemen. Dopo la riunione con gli ambasciatori, Mariya Gabriel, Commis-
saria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Gli eventi che nascono dal basso, come la setti-
mana della programmazione, sono fondamentali per aiutare i bambini a scoprire il mondo entusiasmante della pro-
grammazione e della tecnologia. Quest'anno cerchiamo di coinvolgere un numero maggiore di scuole e ringraziamo gli 
ambasciatori della settimana della programmazione che promuovono l'iniziativa nei rispettivi paesi. Voglio invitare in 
particolare gli insegnanti in tutta l'Europa a dare ai loro studenti la possibilità di scoprire il grande potenziale della pro-
grammazione, che contribuisce a sviluppare le competenze del XXI secolo come il pensiero computazionale, la capaci-
tà di risolvere i problemi, la creatività e il lavoro di squadra."La settimana della programmazione mette a disposizio-
ne risorse gratuite e nuovi materiali didattici per gli insegnanti che vogliono preparare lezioni sulla programmazione, 
con una pagina della settimana UE della programmazione dedicata alle scuole(link is external) disponibile in diverse 
lingue.   
 

Sondaggio Eurobarometro: secondo gli europei l’UE deve fare 
di più in materia di terrorismo, disoccupazione e ambiente 
Gli europei chiedono un maggiore intervento dell’UE su molti fronti, dal terrorismo, alla disoccupazione, all’ambiente. In 
Italia migliora la percezione dell’Europa. 
L’Unione deve fare di più 
Più del 50% dei cittadini europei che hanno partecipato al sondaggio Eurobarometro ha dichiarato di volere un’Europa 
più attiva in settori che vanno dalla politica economica alle migrazioni all’uguaglianza di genere. 
La lotta contro il terrorismo, la lotta alla disoccupazione e la protezione dell’ambiente sono le tre aree in cui, in media, i 
tre quarti degli europei si aspettano un’Europa più presente. Fra gli italiani il sentimento è simile: rispetto a dodici temi 
su quindici sondati la considerazione nei confronti dell'UE negli ultimi due anni è migliorata. 
L’Unione fa la forza in politica estera 
Una chiara maggioranza degli europei vuole che gli stati membri agiscano insieme sulla scena internazionale. Sette 
intervistati su dieci pensano che gli stati membri debbano lavorare insieme per far fronte alla crescente influenza della 
Russia e della Cina (71%), all’instabilità nei paesi arabi (71%) e agli Stati Uniti con la presidenza Trump (68%). 
Non bisogna però perdere di vista i bisogni e gli interessi dei singoli paesi. Il 58% degli italiani ritiene, ad esempio, che 
gli interessi del proprio paese vadano presi in considerazione lavorando con gli altri stati membri. 
Il 43% degli intervistati italiani ha un giudizio positivo sulle iniziative di promozione della democrazia e della pace nel 
mondo, mentre il 40% ne ha un’opinione tendenzialmente negativa. 
Migliora la percezione dell’UE 
Gli europei considerano che le azioni dell’UE sufficienti superano quelle insufficienti in diverse aree fra cui: l’uguaglian-
za di genere (46% contro 40%), la politica industriale (42% contro 31%) e la politica estera (41% contro 36%). La soddi-
sfazione degli intervistati cresce anche in aree come terrorismo, immigrazione e disoccupazione. 
Le iniziative UE nella lotta al terrorismo sono considerate adeguate dal 32% degli intervistati, contro il 23% dell’aprile 
2016. Per quanto riguarda l’immigrazione, il 26% pensa che l’UE faccia abbastanza, una percentuale in aumento di 
sette punti rispetto al 2016. Su sicurezza e protezione dei confini esterni gli italiani ritengono che l'azione dell'UE sia 
adeguata o buona con incrementi tra 8 e 10 punti percentuali rispetto al 2016. I risultati sono molto diversi da paese a 
paese. Se il 92% dei greci considera le azioni contro la disoccupazione inadeguate, è dello stesso parere solo il 27% 
dei cechi. I risultati sono stati annunciati il 18 settembre 2018 e provengono da una ricerca Eurobarometro effettuata da 
Kantar Public su un campione di 27.601 persone per il Parlamento europeo ad aprile 2018. Una prima relazione è stata 
pubblicata a maggio 2018. 
 

26 settembre: Giornata Europea delle Lingue! 
In tutta Europa, 800 milioni di europei in 47 stati membri, sono incoraggiati a imparare più lingue, ad ogni età, all'interno 
e al di fuori della scuola. Nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore com-
prensione interculturale e un elemento chiave nel 
ricco patrimonio culturale del nostro continente, la 
Commissione Europea e il Consiglio d’Europa 
hanno istituito dal 2001, la Giornata Europea delle 
Lingue, celebrata ogni anno il 26 settembre. Vi 
partecipano numerosi istituti culturali e linguistici, associazioni, università e, in particolare, scuole. Corsi di lingua, gio-
chi, dibattiti, conferenze, programmi radiofonici, gare, sono solo alcune delle attività che si svolgeranno in molte località 
europee, il 26 settembre o nelle settimane prima e dopo questa data. E’ possibile trovare qui maggiori informazioni sui 
vari eventi in programma. 

https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/it-IT/Default.aspx 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/resources/
https://codeweek.eu/schools
https://codeweek.eu/schools
https://codeweek.eu/schools
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/delivering-on-europe-citizens-views-on-current-and-future-eu-action
https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/it-IT/Default.aspx
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L'Unione europea intensifica il sostegno alla libertà dei mezzi  
di comunicazione e ai giovani giornalisti nei Balcani occidentali 
Johannes Hahn, Commissario europeo per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: 
"La protezione e la tutela dei diritti fondamentali come la libertà dei mezzi di comunicazione sono di fondamentale im-
portanza anche per progredire ulteriormente nel cammino verso l'UE. Sebbene la nostra strategia per i Balcani occiden-
tali abbia innescato una nuova dinamica a favore dell'integrazione europea della regione, non abbiamo registrato pro-
gressi significativi per quanto riguarda la libertà dei media. Per imprimere un impulso anche in questo settore, le giorna-
te dei media quest'anno si concentrano sull'istruzione e sulla formazione dei giovani giornalisti e sulle azioni volte a raf-
forzare l'alfabetizzazione mediatica, promuovere la riconciliazione e sostenere l'indipendenza, la tutela e la sostenibilità 
economica di una vivace scena mediatica." La libertà dei mezzi di comunicazione costituisce uno dei principi fonda-
mentali dell'Unione europea nonché parte dei criteri politici per l'adesione all'UE. In occasione della seconda conferenza 
"Giornate dei media UE-Balcani occidentali"(link is external), l'UE ha potenziato il suo sostegno ai media indipendenti 
della regione e ha potenziato l'assistenza fornita ai giovani giornalisti con iniziative regionali intese a facilitare l'istruzio-
ne, rendere possibile la formazione professionale per gli operatori dei media e rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e 
digitale dei giovani. Inoltre, nuovi programmi promuoveranno gli scambi nella regione e con l'UE, potenziando la capaci-
tà di prevenire minacce e attacchi contro i giornalisti, promuovendo la consulenza giudiziaria e modelli sostenibili di fi-
nanziamento dei media. 
Contesto 
Nel periodo 2014-2020 l'Unione europea ha elaborato un approccio strategico a lungo termine per sostenere la libertà 
dei media nei Balcani occidentali. In appresso i principali programmi regionali in corso in questo settore. 
1) Programma regionale di formazione per migliorare la qualità e la professionalità del giornalismo (2 milioni di €):il pro-
gramma mira a sostenere la formazione giornalistica e a promuovere gli scambi fra l'UE e i Balcani occidentali. Si pre-
vede che l'accordo sarà firmato entro la fine del 2018. 2) Rafforzare la consulenza giudiziaria sulla libertà d'espressione 
e i media (2,5 milioni di €):attuato in collaborazione con il Consiglio d'Europa (CoE), il programma aiuta il settore giudi-
ziario ad applicare il sistema giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e impartisce formazioni 
sulle norme etiche alle autorità di regolamentazione dei mezzi d'informazione. La prosecuzione del programma è in 
corso di negoziazione e costituirà parte dello "EU-CoE Horizontal Facility 2". 3) Rafforzare la fiducia nei mezzi di comu-
nicazione (1,5 milioni di €):attuato in partenariato con l'UNESCO, il programma sostiene la responsabilità, 
la governance interna e l'alfabetizzazione dell'informazione dei mezzi di comunicazione. La prosecuzione del program-
ma, ossia l'alfabetizzazione mediatica, è attualmente in fase di negoziazione. 4) Rete delle associazioni di giornalisti 
(1,2 milioni di €): rafforza la capacità delle organizzazioni professionali dei giornalisti e delle piattaforme regionali di al-
lerta precoce che segnalano i casi di aggressioni e minacce contro i giornalisti. 5) La sovvenzione diretta al fondo euro-
peo per la democrazia - EED (4 milioni di €) sostiene mezzi di comunicazione mirati. Si tratta di un regime flessibile di 
rifinanziamento a favore della democrazia in ambienti soggetti a cambiamenti rapidi (per es. i finanziamenti di avvia-
mento, i finanziamenti di base e i finanziamenti ponte, il sostegno alle iniziative su piccola scala; organi d'informazione/
giornalisti, blogger/organizzazioni non registrate nuovi e indipendenti). Il sostegno EED integra altri strumenti dell'UE. 
6) Programma di assistenza tecnica ai mezzi d'informazione del servizio pubblico nei Balcani occidentali (1,5 milioni di 
€):attuato da un consorzio guidato dalla Federazione internazionale dei giornalisti e dall'Unione europea di radiodiffusio-
ne, il progetto si concentra su modelli di finanziamento sostenibile, elezioni trasparenti degli organi di governo, redazioni 
integrate, orientamenti editoriali, coproduzione regionale di contenuto per i giovani e giornalismo d'inchiesta. 
Conferenza organizzata nel quadro delle Giornate dell'informazione UE-Balcani occidentali 
Le Giornate dell'informazione UE-Balcani occidentali si sono svolte a Skopje, nell'ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia, il 17 e 18 settembre 2018 e hanno riunito oltre 300 rappresentanti di organizzazioni di media e della società civile 
nonché decisori politici dei Balcani occidentali e dell'UE, per discutere del ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazio-
ne nel processo di adesione e per elaborare proposte rivolte al futuro e azioni intese a migliorare la situazione dei gior-
nalisti e irrobustire i media indipendenti. Due grandi comitati e tre gruppi di lavoro hanno offerto ai professionisti dell'in-
formazione una piattaforma utile ai fini di uno scambio di opinioni e della condivisione delle migliori prassi. L'edizione di 
quest'anno era incentrata in particolare sulla giovane generazione di giornalisti e su tematiche quali la sostenibilità eco-
nomica, la cooperazione regionale dei media e la formazione professionale. La conferenza ha contribuito ad aprire la 
strada a nuove iniziative lungimiranti volte a favorire l'indipendenza, la sostenibilità e la professionalità dei mezzi d'infor-
mazione nella regione. 
 

Ricerca, bando da 4 milioni di euro  
per i cervelli che tornano al Sud 
Un bando da 4 milioni di euro per i cervelli che tornano al Sud, per svolgere ricerche scientifiche 
in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia.   L'iniziativa, alla quinta edizione, dal titolo Brains to 
South, è della 'Fondazione Con il Sud’ ed è rivolta a ricercatori stranieri o italiani, che svolgono la propria attività da al-
meno 3 anni all’estero o nel Centro-Nord.  La Fondazione mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro di 
risorse: è possibile chiedere 400 mila euro per progetto, della durata compresa tra i 24 e i 36 mesi. Il Bando è pubblica-
to su www.fondazioneconilsud.it e scade il 28 novembre.   "L'obiettivo del bando è duplice - rileva Carlo Borgomeo, 
presidente della Fondazione Con il Sud - da una parte promuoviamo al Sud la capacità di 'attrarre cervelli e dall’altra 
sosteniamo la costruzione di carriere indipendenti di giovani ricercatori, stranieri o italiani, che decidono di portare inno-
vazione e competenze nei centri di ricerca meridionali, come 'responsabili scientifici delle loro ricerche».  Questo ap-
proccio, conclude «permette ai nostri territori di sperimentare processi di innovazione sociale e incide sui processi di 
sviluppo anche grazie ai risultati della ricerca applicata».  In 10 anni, dal 2001 al 2011, sottolinea la Fondazione, circa 
700 mila laureati hanno lasciato l’Italia e, nello stesso periodo, oltre 170 mila laureati si sono trasferiti dal Sud al Nord 
Italia, con un trend crescente: dal 10,7% del 2001 si è passati al 25% del 2011.  Una delle principali criticità per il Sud, 
però, non è solo o tanto la «fuga dei cervelli», ma il saldo negativo tra chi va e chi viene, ovvero la poca capacità di at-
trazione dei territori meridionali per i ricercatori provenienti da altri Paesi. 
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https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
http://www.fondazioneconilsud.it/
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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 proposte selezionate 
nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR. Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 
novembre 2018. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunica-
zioni: 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 pub-
blicata 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 
 

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

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 disponibile 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 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_it
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per 
collegare l’Europa (MCE) Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presenta-
re proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e 
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per colle-
gare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. Il termine ultimo per 
la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Il testo completo dell’invito a presenta-
re proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals. 

GUUE C 170 del 17/05/18 
 

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'ado-
zione, senza sostanziali modifi-
che da parte dell'autorità legisla-
tiva, della proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che fissa il quadro 
giuridico del corpo europeo di 
solidarietà e che modifica i rego-
lamenti (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 euro-
peo 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 priorità  
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 inoltre presentare una do-
manda 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 proposte e le con-
dizioni 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 



Europa & Mediterraneo n. 37 del  20/09/18 

 

Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership stra-
tegiche 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 com-
petenze 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 

 

Perfezionamento studi all’estero: Borse di studio dalla Banca 
d’Italia- Scadenza 12 Ottobre 
Aperte le candidature per le borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher, Giorgio Mortara e Donato Menichella desti-
nate a neo-laureati che intendono perfezionare gli studi: nel campo dell'economia politica e della politica economi-
ca, nel campo delle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche e nel campo delle interrelazioni tra cresci-
ta economica ed ordinamento giuridico. 
 

Tirocini al Comitato delle Regioni - Prossima scadenza 30 Settembre 
Prossima scadenza in vista per i Tirocini presso il Comitato delle Regioni (Committee of the Regions). I tirocini si svol-
geranno dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili). Possono candidarsi i laureati in possesso di una conoscenza 
approfondita di una lingua ufficiale UE ed una buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). E' 
previsto un un assegno mensile di circa 1170 euro. 
 

Tirocini retribuiti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea 
Il Segretariato del Consiglio dell'Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti a cittadini dell'UE che abbiano comple-
tato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di laurea. Candidature entro il 28 
Settembre!  
 

America. Supporto alle attività di ufficio e  
presso una comunità residenziale a Burlington, Vermont 
Vermont., Da Ottobre a Dicembre. Età 21+. Codice VFP-MTV01-18 
I volontari si occuperanno di vari compiti tra cui: supporto amministrativo in ufficio, assistenza nelle attività di raccolta 
fondi, sostegno alla comunità residenziale, assistenza nella pianificazione e partecipazione alle attività domestiche e 
agli incarichi relativi alla comunità 

https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=078027467029293679&e04=635449&id_prj=53291&rname=volt&vefto=9 

 

Tanzania. Creare ambienti favorevoli all'apprendimento 
Zanzibar dal 20 ottobre al 2 novembre. Età 16+ Codice UV.A-1829   
Rinnovare e dipingere le aule scolastiche, realizzare simboli che semplificano la lettura e l'apprendimento per le classi 
inferiori. Istallare siti per lo smaltimento dei rifiuti, i bidoni della spazzatura nelle classi e formazione su come separare 
e smaltire la spazzatura. Attività curriculari per bambini e ragazzi (7-17 anni) come sport, giochi, lingua inglese, arte, 
corsi di recupero, etc. 

https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=00756033029293679&e04=635449&id_prj=59359&rname=volt&vefto=9 

 
 

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

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 
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http://customer961.musvc1.net/e/t?q=A%3DUZE%26J%3DS%26H%3DGbR%26I%3DLbPW%269%3DFFN4_Pmwd_aw_Le1l_Vt_Pmwd_Z2QAU.BI6RwFsB1CuGAPoL5.C8_Pmwd_Z2MqF18o_Pmwd_Z2NwPA7wL5-5z-AAGwRw9w5oN3-B1FzC-D9uGAHw-NDI7Q5Go-Qy5rC0To-aV-MsRF910D9-FhMZ%26r%3DKGM0AM.HsR%265M%3DFYVdM
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=7%3DHYN%26F%3DF%26G%3DPXE%26H%3DUXCV%26H%3DB3MC_LZvm_Wj_KnwY_U3_LZvm_VoPJQ.yHENjE28nB4CxOxHr.BG_LZvm_VoLzBn7x_LZvm_VoM6Lx66Hr-K2N1ByOrM5j4x6-J18FMx-B9-Mn0E934ECjMB-AnG2LjE2-8nE-zIwL6AuBB-8nE9-OwBBHn-8HLxI25%26m%3DFHM56N.HnM
https://www.eurocultura.it/
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SVE 
SVE IN CROAZIA PER PROGETTI EUROPEI E  
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
SVE presso un'associazione situata in Istria, che lavora per migliorare la quali-
tà della vita all'interno della comunità di Dignan 
 

SVE IN CROAZIA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE  
E PROGETTI EUROPEI 
Opportunità di SVE presso un'organizzazione no profit che lavora per promuo-

vere l'occupazione attraverso varie forme educative.  
 

SVE IN ISLANDA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO 
Grunnskólinn á Þórshöfn è una scuola di Þórshöfn (Thorshafn), una piccola città nella penisola di Langanes, nell’estre-
mo nord dell’Islanda. 
 

SVE IN ISLANDA IN ATTIVITÀ  DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
Grund è la più antica casa di riposo dell'Islanda e opera da più di 90 anni. Ospita circa 200 persone ed è divisa in 4 
parti. 
 

Servizio Volontario Europeo in Inghilterra 
Progetto di 12 mesi presso la Comunità residenzia-
le Othona Bradwell 
I volontari si occuperanno di supportare lo staff nella gestione quotidiana del centro, nelle attività amministrative e di 
promozione sui social media, nelle attività legate alla ospitalità dei visitatori, etc. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-
selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+giovani.+Progetti+Erasmus+e+ca 
 

Servizio Volontario Europeo in  Lettonia 
Progetto di 11 mesi presso scuola media a Vainode 

I volontari supporteranno gli insegnanti nella realizzazione di attività sportive, creative, teatrali ed altri laborato-
ri finalizzati alla partecipazione attiva dei giovani locali e degli studenti della scuola media. 
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-
presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+giovani.+Progetti+Erasmus+e+ca 
 

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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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/J6mwNfRC763UnI6t6dkrMh5g/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/J6mwNfRC763UnI6t6dkrMh5g/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/3Fii763NzxAYF892wGl1QBlyXA/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/3Fii763NzxAYF892wGl1QBlyXA/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/7ipmt62wgWj8RwjY9nVA0A/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/AyNx5ip5xlhCkq892WJ1ESeg/IgsU5CXJb288YM6yegrCsg
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-aperta-la-selezione-per-1-volontarioa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-in-lettonia-lavoro-con-ragazzi-presso-scuola-media-per-11-mesi-inizio-ottobre-2018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/G0binhAO763ZIERZpCD92xRw/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/M8q0m9grkoJ81Il4Q6Ve7A/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/nEQd7q3MXfKYDmSDgwKQpg/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/83yn307eSGG289vT4LueqQ/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/XxKbDgCAK75w525wXoJsig/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/a5TDqv2fv7892KHIAi892n8LWQ/PkYT2rGFW5Ij25V0CGC892ag
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  

internazionali:    Euromed Carrefour 
Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 

 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org     http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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

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

India. Apprendere le tradizioni indù  
attraverso la partecipazione a festival locali. 
Solan, dal 29 ottobre al 10 novembre. Età 18-88 anni.  Codice RC-31/18.  
Interessati alla storia e alla cultura indiana? I volontari avranno l'opportunità di apprendere le tradizioni indù prendendo 
parte ai festival indiani di importanza nazionale 
https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=00756033029293679&e04=635449&id_prj=53830&rname=volt&vefto=9 

 

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 pre-
vede un rimborso spese aggiuntivo fra 300 e 500€ al mese. 
http://scambinternazionali.it/progetto/servizio-civile-nazionale-in-associazione-joint/ 
 

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

 www.arigrafmediterraneo.it 
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Dodicimila borse  
di studio dalla Ue 

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

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

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

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

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

premi hanno un valore complessivo  
di 27 miliardi di euro.  

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

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

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

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

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

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://youthexchanges.it/l/Go0H0DsHPGjicQc8e4gdDA/CI6dFoKFXn892r3XKgt1zUDw/892BXH4O892qID763Vm8B257uOrQ
http://scambinternazionali.it/progetto/tirocinio-di-pre-selezione-in-giornalismo-su-politiche-europee-associazione-joint-milano/
http://scambinternazionali.it/progetto/tirocinio-di-pre-selezione-in-giornalismo-su-politiche-europee-associazione-joint-milano/
http://youthexchanges.it/l/Go0H0DsHPGjicQc8e4gdDA/hAtd9K763T5tw7E7s1M3YL8A/892BXH4O892qID763Vm8B257uOrQ
http://scambinternazionali.it/progetto/training-course-in-ungheria-sullinclusione-sociale-nei-progetti-erasmus/
http://youthexchanges.it/l/Go0H0DsHPGjicQc8e4gdDA/3nlWqr1ukvy7u892NMYuxTjw/892BXH4O892qID763Vm8B257uOrQ
http://scambinternazionali.it/progetto/servizio-civile-nazionale-in-associazione-joint/
https://arigrafmediterraneo.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=61b056dbcd&e=cae7d6e3f8
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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 elabo-
rati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’uti-
lizzo 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 

 

Formazione in Francia per 2 operatori su lavoro giovanile  
e programmazione europea 
L’Associazione InformaGiovani offre a 2 educatori giovanili o youth leader residenti in Italia  (di qualsiasi naziona-
lità) l’opportunità di partecipare al corso di formazione "Let’s learn and build together " organizzato dal nostro partner 
francese Solidarites Jeunesses dal 25  novembre al 2 dicembre 2018 a Montendre, Francia. 
 Il corso di formazione intende riunire educatori e  operatori giovanili provenienti da sei paesi europei al fine di condivi-
dere le loro realtà professionali e i bisogni e aspettative dei giovani con cui lavorano. I partecipanti saranno coinvolti in 
workshop tematici per ottenere strumenti e metodi utili per operare con i giovani, e si occuperanno di come creare pro-
getti europei nell'ambito del programma Erasmus+. 
Obiettivi 
favorire l’incontro interculturale di 
organizzazioni partner 
condividere differenti metodi e prati-
che di lavoro con i giovani 
migliorare le conoscenze dei parteci-
panti sul programma Erasmus+ 
rendere i partecipanti   capaci di rea-
lizzare nuovi progetti e promuovere la 
mobilità giovanile 
Requisiti dei partecipanti 
Esperienza nel lavoro con i giovani 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Vitto e alloggio  
I partecipanti saranno ospitati presso "La Maison des Bateleurs", una casa caratteristica del luogo, ristrutturata durante 
uno dei campi di volontariato internazionale ospitato dal partner francese. Dal 1995 la struttura è utilizzata per ospitare 
volontari internazionali ed ogni anno ne ospita 8; i partecipanti avranno anche la possibilità di conoscerli e trascorrere 
del tempo insieme a loro. I partecipanti dormiranno in camere con letti a castello per 8 persone. L’alloggio è dotato di un 
bagno in comune con docce e servizi igienici. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito di "La Maison 
des Bateleurs". 
Condizioni finanziarie 
Al rientro, ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di Euro 275,00e pre-
via presentazione dei titoli di viaggio.  La quota di iscrizione è di Euro 30,00 e include la copertura assicurativa obbliga-
toria. Le spese di vitto e alloggio durante le attività sono coperte dal programma Erasmus+. 
Candidatura 
Per candidarvi, vi invitiamo a compilare il modulo   entro il 30  Settembre 2018  indicando anche un account Skype 
per una eventuale intervista. Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/formazione-in-francia-per-2-operatori-su-lavoro-giovanile-e-programmazione-
europea-11-18032018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+giovani.+Progetti+Erasmus+e+ca  
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Campo di volontariato  
per famiglie in Francia 

Montendre. Campo per Famiglie dal 20 al 27 ottobre. Codice SJ/FAM80 
Le attività sono correlate al mantenimento del giardino e alla raccolta. Incontro 

fra famiglie europee e non. 
https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?

idcode=00756033029293679&e04=635449&id_prj=54764&rname=volt&vefto=9 

http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/
http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/
https://goo.gl/forms/nqQPyYmjP6HicurT2
https://www.informa-giovani.net/notizie/formazione-in-francia-per-2-operatori-su-lavoro-giovanile-e-programmazione-europea-11-18032018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+g
https://www.informa-giovani.net/notizie/formazione-in-francia-per-2-operatori-su-lavoro-giovanile-e-programmazione-europea-11-18032018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+g
https://www.informa-giovani.net/notizie/formazione-in-francia-per-2-operatori-su-lavoro-giovanile-e-programmazione-europea-11-18032018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+g
https://www.informa-giovani.net/notizie/formazione-in-francia-per-2-operatori-su-lavoro-giovanile-e-programmazione-europea-11-18032018?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1208597+Mobilita+internazionale+per+i+g
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esem-
pio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, 
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  Ci saranno di-
battiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase pre-
paratoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono 
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

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

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 ver-
ranno 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 nuovi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in città, e come utilizzare questi am-
bienti 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 piattaforma con-
siste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori prin-
cipali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, 
occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontaria-
to, 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 inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali 
(NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle 
riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

AAA. Esperienza in cucina cercasi 
Roccatederighi dall'8 all'11 ottobre e dal 24/10 al 07/11. Toscana.  
Hai esperienza nella preparazione di pasti per gruppi di persone? Il nostro partner locale è alla ricerca di una persona 
disponibile a supportare la logistica della cucina durante la realizzazione di un campo internazionale. 
https://www.weebly.com/weebly/apps/readDraft.php?draftId=927492037389843147&userId=55347741 
 

Germania. Opere ambientali e di costruzione presso  
centro ricreativo. 
Schneeberg, Germania. Dal 24/09 al 5/10 oppure dal 05/11 al 16/11. Età 18-26 anni. Codice VJF 5.1 
Migliorare le attività del centro attraverso lavori di costruzione, giardinaggio, manutenzione e ristrutturazione. 
https://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=00756033029293679&e04=635449&id_prj=58959&rname=volt&vefto=9 
 

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 
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Comitato Leonardo.  
12 bandi per laureati  
per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi rico-
noscimenti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative 
nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del 
gioiello, meccanica, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, 
farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Anche per il 2018 alcune presti-
giose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 
12  i  bandi indetti:  8 per borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. Per tutti la scadenza è a 
Novembre Di seguito l’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” 
 

Colloquio di lavoro su Skype: giornata di formazione gratuita 
La multinazionale svedese Essity presente da anni in Italia, offre la possibilità di partecipare ad una giornata di forma-
zione su come si affronta un colloquio di lavoro su Skype. Sempre più aziende utilizzano questa forma per selezionare 
il personale da assumere, soprattutto nella prima fase per poi finire con un colloquio face to face. 
La prima Essity Coaching Session si terrà nell’intera giornata di venerdì 28 settembre per gli studenti universitari di tutta 
Italia. 
Si tratta di una vera e propria simulazione: si comincerà con un colloquio come se gli studenti dovessero lavorare per 
l’azienda, quindi seguiranno veri e propri colloqui digitali su ciò che è andato bene o male: suggerimenti e spunti per 
prepararsi al meglio alla prossima sfida professionale. 
Per partecipare all'iniziativa è necessario: 

Essere attualmente impegnato in un percorso di studi universitario 
Mostrare un forte interesse per il mondo aziendale di una multinazionale 
Avere una buona connessione internet 

Per partecipare è sufficiente candidarsi attraverso il link sul sito dedicato. I ragazzi verranno contattati via email per 
fissare l’orario dell’incontro. L’iniziativa ha un numero limitato di posti, l’email verrà inviata anche nel caso in cui non si 
dovesse rientrare negli slot messi a disposizione. 
Scadenza: 25 settembre 2018. 

https://www.essity.com/careers/job-opportunities/university_coaching_session_2018__italia/93932/ 
 

"Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, intende raccontare cosa significa 
vivere in modo diverso e stimolare registri di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e 
illustrare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a 
storie che possono regalare emozioni travolgenti e una nuova visione del diverso”. Per questo motivo, l’edizione 2018 
del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comuni-
cazione, per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle persone affette da malattie rare. Il 
bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortometraggi italiani e cortometraggi 
internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre di massimo 15 minuti, documen-
tari di massimo 20 minuti”. La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secon-
di, riservato agli “studenti italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle 
malattie rare descritto da diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
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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://www.essity.com/
https://www.essity.com/careers/job-opportunities/university_coaching_session_2018__italia/93932/
https://www.unosguardoraro.org/il-festival/
https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/
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 organizzazioni del Terzo settore per progetti di valorizzazione 
di antiche produzioni e competenze in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realizzare anche 
in partenariato con enti pubblici o privati, profit o non profit. Le proposte dovranno essere presentate online entro il 17 
ottobre 2018 tramite il sito www.fondazioneconilsud.it.  Il sapere e la tradizione artigianale, ricorda la fondazione, 
"sono tra le cifre più caratteristiche 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 permette di rafforzare, quando non di ricostruire, il legame con il territorio». Uno dei più lampanti para-
dossi del nostro paese, famoso per i suoi prodotti di qualità e con un’altissima disoccupazione giovanile, è che scarseg-
giano sempre di più calzolai, vetrai, falegnami, sarti o scalpellini. Questo succede perché i nipoti non seguono le orme 
dei nonni e perché questi 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 tecnologi-
ca e commerciale e trovando nuovi potenziali talenti anche nelle giovani generazioni e tra le persone più fragili.   Il ban-
do interviene su settori artigianali particolarmente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, all’in-
treccio 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, possono al contrario rappresentare opportunità per nuovi talenti e occasione per sperimentare ap-
procci e modelli inediti di valorizzazione.   Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a disposizio-
ne complessivamente un contributo di 800 mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della loro capa-
cità di generare valore sociale ed economico sul territorio. 
 

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. 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 
 

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio 
ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica. Ai fini dell’assegnazio-
ne del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi presi in esame. Saran-
no assegnati due ordini di premi: 
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. 
Per la nona edizione del premio la giuria propone il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità 
estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri 
dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustra-
re, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenome-
ni." Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui conte-
nuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma 
cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 
articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 
2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e 
pervenire in sei copie. 
Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Gio-
vani, 7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

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

5-9 novembre 2018: Settimana europea delle competenze  
professionali 2018, Vienna, Austria 
Terzo evento annuale della Commissione europea per celebrare l'eccellenza nell'istruzione e la formazione professio-
nale (IFP), che si svolgerà a Vienna, Austria, dal 5 al 9 novembre 2018. Organizzata sotto il patrocinio della Presidenza 
austriaca e dal tema "Scopri il tuo talento", la settimana intende spiegare come scoprire di più sulle eccitanti possibilità 
di carriera che si possono trovare nell’Istruzione e la Formazione Professionale (VET). Oltre agli eventi che saranno 
organizzati dalla Commissione europea e dalla presidenza austriaca, si svolgeranno eventi nazionali, regionali e locali 
associati alla settimana, che possono essere registrati qui. 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 -  
IFE LONDRA 2019 DAL 17 AL AL 20 MARZO 2019-  
SCADENZA ADESIONI 12 OTTOBRE 2018. 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Pia-
no Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020  sostegno delle Regioni meno sviluppate, l'CE-
Agenzia per la promozione all'estero e  l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazio-
ne  collettiva in occasione della Fiera  IFE dal 17 al 20 marzo 2019.  
La  partecipazione  è  riservata  sia  alla  aziende provenienti  dalle Regioni  meno  sviluppate  (tot  n.  25  azien-
de),  sia  dalle  Regioni  in  transizioni (tot.5 aziende). E' prevista una quota di partecipazione di euro 1.200 piu' IVA 
oltre alle  spese relative al trasporto e movimentazione campionario,  viaggio e alloggio del proprio personale . La sca-
denza delle adesioni é il 12 ottobre 2018. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare ONLINE la scheda 
di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata :   http://ife2019.ice.it alla pagina "Modulo di 
adesione". 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 pub-
blicata nel sito dello scrivente  Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http: //
pti.regione.sicilia. 
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito  dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud. 
htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli 
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma 
Agroalimentare e Vini Dirigente: Anna Flavia Pascarelli Riferimenti: Danila Alfano Isabella Chiarelli Tel. 
06.5992.6656 / 06.5992.6608 Fax. 06.8928.0323 agroindustria@ice.it 
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BIG FIVE DUBAI 2018 - DUBAI 26-29 NOVEMBRE 2018 -  
SCADENZA ADESIONI 30/9/2018 -  
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che 
l'ICE Agenzia per la promozione all'estero dell'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne collettiva a "BIG FIVE DUBAI 2018" importante manifestazione fieristica dedicata al settore del-
le COSTRUZIONI che si svolgerà a DUBAI dal 26 al 29 NOVEMBRE 2018. L'iniziativa è ricompresa nel Secondo Pro-
gramma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni 
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sarde-
gna). 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 interessa-
te a partecipare dovranno inviare a mezzo email a pes.tecnologia@ice.it la domanda di partecipazione con dichiarazio-
ne di possesso dei Requisiti di Ammissibilità e il Regolamento ICE Agenzia contenuti nella circolare allegata debita-
mente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza prevista. L'azienda dovrà inviare per email contestualmente 
all'adesione, all'indirizzo dubai@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 ulteriori informazioni sull'iniziati-
va, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnololgia Ind., Energia e Ambiente Marco Sargenti Tel. 06 
5992 6639 - pes.tecnologia@ice.it 
 

SIRHA 2019 - LIONE (FRANCIA) 26-30 GENNAIO 2019 -  
SCAD. ADESIONI 28/9/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO 
 EXPORT SUD 2 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva in occasione del-
la Fiera SIRHA 2019 che si svolgerà a LIONE (FRANCIA) dal 26 al 30 GENNAIO 2019 La Sirha di Lione è considerata 
una delle manifestazione più importanti a livello internazionale per il settore HORECA ( HOtellerie, REstaurant, Cate-
ring). La data di scadenza per le adesioni è il 28 SETTEMBRE 2018.  La quota di partecipazione è di 1000 Euro + 
IVA per postazione in Open Space Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di adesione al seguente link: 
https://www.ice.it/it/settori/industria-alimentare-e-agricoltura/sirha-lione-2019-pes-ii . A conclusione della regi-
strazione verrà inviato il modulo compilato che dovrà essere stampato, firmato, timbrato e inviato via PEC all'indiriz-
zo agroindustria@cert.ice.it entro la data di scadenza. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente 
Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una 
attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni 
sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini Olga Gravela - Michela Pet-
ti  tel. 06 5992 9559 - 6976 - fax 06 89280323 -  agroindustria@ice.it 
 

Fashion Digital rEvolution - Napoli 11 - 18 e 25 Ottobre 2018 - 
Circolare informativa Piano Export Sud 2 
si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Ex-
port Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020  sostegno delle Regioni meno sviluppate, l'CE-Agenzia per 
la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione con il CNA  Feder-
moda  (Confederazione   Nazionale  dell'Artigianato e della Piccola e Media  Impresa),  un   ciclo di Seminari denomina-
to  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 svi-
luppate 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 do-
vranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm  La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione di posses-
so 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 indi-
rizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere 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 interes-
sati 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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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 so-
cial 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: redazione 
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 residen-
ziali 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 pos-
sesso 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 clic-

cando qui.http://informa-giovani.voxmail.it/rsp/pv740t/content/call_ig.pdf?_d=389&_c=4b496122 
 
 

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/ 

 

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

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

Mobilità ciclistica, sport e turismo.  
La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.   
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capi-
tolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinveni-
bili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’in-
terno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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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 rela-
tivi a tre aree tematiche: 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 Pia-
neta che cambia, con focus su ambienti marini, disastri ambientali e storia della Terra. Il Committee for Re-
search and Exploration della National Geographic Society selezionerà le domande presentate e assegnerà 
le borse a progetti che devono rispondere a criteri di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e 
avere come risultato un qualche cambiamento. Possono partecipare i cittadini maggiorenni di qualsiasi na-
zionalità 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 
 

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'in-
terno della campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 
30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Con-
test” disegnando una T-shirt! Il concorso è stato lanciato per incorag-
giare 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. So-
no previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ot-
tavo 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 
 
 

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 costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento euro-
peo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «agenti di sicurezza e di prote-
zione 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 profes-
sionale (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 esperien-
za 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 internazionali.  
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 se-
guente data: 2 ottobre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 305 del 30/08/18  
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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 protezione 
armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o internazionale, compre-
se le società di sicurezza private che forniscono servizi per organizzazioni pubbliche internazionali, rappresentanze 
permanenti o missioni diplomatiche. Per poter essere presa in considerazione, tale esperienza deve aggiungersi all’e-
sperienza richiesta per accedere al concorso.» 
Leggasi: Esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata nel corso degli ultimi 8 anni, nel campo della protezione 
armata/dell’intervento armato in servizi di pubblica sicurezza a livello governativo, nazionale e/o internazionale. Per 
poter essere presa in considerazione, tale esperienza deve aggiungersi all’esperienza richiesta per accedere al concor-
so.»  

 
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 
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’assunzione di nuovi funziona-
ri «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 procedure di sele-
zione. 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 appartenenza 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 legislazione 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 docu-

menti, degli 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 con-
testuali dei fondi d’archivio, registrare i riferimenti dei documenti e dei fascicoli nei sistemi elettronici 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 approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il france-
se. 
EPSO/AD/362/18: Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata 
di almeno 3 anni certificato da un diploma di laurea. Il diploma deve comprendere almeno 2 anni di studi o di forma-
zione 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 diplo-
ma  
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori della durata di almeno 3 anni in archivisti-
ca o gestione di documenti, certificato da un diploma, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente 
alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professio-
nale 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 seguente 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 banca-
ria / 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: 
Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Pet-
ten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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Regolamento delegato (UE) 2018/1239 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l’allegato III del regolamento 
(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini 

GUUE L 234 del 18/09/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1244 della Commissione, del 4 settembre 2018, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette 
e delle indicazioni geografiche protette [«Bleu des Causses» (DOP)] 

GUUE L 233 del 18/09/18 

Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del 
regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 
(ETIAS) 

GUUE L 236 del 19/09/18 

Decisione (PESC) 2018/1248 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione 
europea per il processo di pace in Medio Oriente 

GUUE L 235 del 19/09/18 

Regolamenti 
della Commissione Europea 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.235.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.235.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:235:TOC
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Milano Citytech 2018 
Torna a Milano il 13 e 14 settembre 2018 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del 
terzo millennio su temi quali: mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivisa, MaaS, progettazione urbanistica, big data, 
high tech, condivisionee sostenibilità. L’obiettivo è individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed effica-
ci che, reinterpretando spazi comuni, siano essi centri urbani o periferie, possano contribuire a migliorare la qualità della 
vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le persone.  Filo conduttore delle diverse aree tematiche analizzate 
durante Citytech è lo sviluppo della cosidetta CULTURA DIGITALE che ridisegna il paesaggio urbano. L'evento avrà 
luogo presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, dove sarà possibile l’esposizione di prodotti in esterno e dove ver-
rà realizzata un’area test drive. 

http://citytech.eu/it/form-di-registrazione 

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 inte-
ressati.  A ottobre 2017 la Commissione ha emanato linee guida su sicurezza e igiene ali-
mentare 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 citta-
dino europeo ha il diritto di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, trasformato, confezionato, etichettato e ven-
duto. I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialogues) 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  
 

46^ Assemblea Generale della Conferenza  
delle Regioni Periferiche e Marittime CRPM 
Si terrà dal 17 al 19 ottobre 2018 a Funchal -Madeira Isole Azzorre- Portogallo la 46^ Assemblea Generale della 
Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime CRPM. 
 In agenda verranno approfondite le tematiche di interesse per le regioni periferiche e marittime europee aderenti: Task 
force sul clima e politiche europee sull’immigrazione, politiche europee dei trasporti, turismo, sviluppo marittimo sosteni-
bile, coesione europea. Visto l'approssimarsi dell'evento si ricorda di provvedere nei tempi alla registrazione da effettuar-
si entro il 30 settembre 2018 sull'apposito form ed alla eventuale prenotazione alberghiera di cui alle informazioni logisti-
che reperibili comunque al seguente link di riferimento:  
https://cpmr.org/event/general-assembly-of-the-cpmr-17-19-october-2018-funchal-madeira-portugal/ 
 

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 
 

La formazione universitaria e la politica estera  
dell'Unione europea 

A Milano, presso la sede della Rappresentanza regionale, avrà luogo un incontro organizzato dall'AESI (Associazione 
europea di Studi Internazionali) su  università, formazione e politica estera dell’Unione europea. Data: 17-10-2018 Luo-
go: Milano, Commissione europea, Rappresentanza Regionale a Milano, Corso Magenta 59 
 

Secondo workshop ELRC in Italia 

Giovedì 27 settembre a Roma, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, il consorzio ELRC (European Language 
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 

 

Il patrimonio linguistico europeo, un tesoro da proteggere 

In occasione della Giornata europea delle lingue, venerdì 28 settembre a Firenze rappresentanti dell'Accademia della 
Crusca, dell'Académie Française, della Real Academia Española e della Commissione europea discuteranno di politiche 
linguistiche e di tendenze evolutive della lingua. Data: 28-09-2018 Luogo: Accademia della Crusca, via di Castello 46, 
Firenze 

 

A Milano MeetMeTonight, Notte europea dei Ricercatori 

Ritorna a Milano la Notte europea dei Ricercatori. Anche la Rappresentanza a Milano sarà presente  con uno spazio 
ai Giardini Montanelli. Data: 28-09-2018 to 29-09-2018 Luogo: Milano, Giardini Montanelli, Via Palestro 
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https://goo.gl/maps/oihh8st9aDQ2
https://ec.europa.eu/italy/events/il-nuovo-quadro-regolamentare-europeo-dellaudiovisivo_it
data:21-09-2018
data:21-09-2018
https://goo.gl/maps/NnGNCFKidoA2
https://ec.europa.eu/italy/events/20181017_aesi_milano_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20181017_aesi_milano_it
https://goo.gl/maps/dXNG69tauXA2
https://ec.europa.eu/italy/events/20180927_secondo_workshop_elrc_it
data:27-09-2018
data:27-09-2018
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
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https://ec.europa.eu/italy/events/milano-meetmetonight-notte-europea-dei-ricercatori_it
https://goo.gl/maps/RRaCetQq67F2
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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 

 
La giornata informativa  

“L’Europa contro il cancro al seno:  
lo sport e l’alimentazione come prevenzione”  
si terrà a Roma, il 27 Settembre dalle ore 09:30, è stata organizzata nell'ambito della “Settimana europea dello sport”. 
L’evento è organizzato dallo Europe Direct Roma Innovazione operativo presso il Formez PA, in collaborazione con la 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 
Al termine dell’evento si terrà la conferenza stampa della seconda edizione di Bicinrosa, la pedalata di sensibilizzazione 
per la prevenzione del cancro al seno. Mi farebbe piacere se riusciste a partecipare. Vi chiedo inoltre cortesemente se mi 
aiutate a diffondere l’informazione attraverso i vostri canali.  

Per visualizzare il programma e per iscriversi all’evento la pagina web di riferimento è la seguente:  
http://eventipa.formez.it/node/157157 

 

16-22 settembre 2018:  
Settimana Europea  
della Mobilità 2018 

Durante la Settimana Europea della Mobilità, le città euro-
pee 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 viaggi diversi". 
http://www.mobilityweek.eu/ 

 
 

COUS COUS FEST: LA 21^ EDIZIONE DEL FESTIVAL  
AL VIA VENERDI’ A SAN VITO LO CAPO 
DIECI GIORNI TRA SFIDE DI CUCINA, DEGUSTAZIONI, COOKING SHOW, CONCERTI E SPETTACOLI 
CUORE DELL’EVENTO LA GARA INTERNAZIONALE CON 10 PAESI TRA CUI PALESTINA ED ISRAELE 
Le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta, Gemitaiz, Carmen Ferreri e Beppe Grillo tra gli ospiti 
Prende il via venerdì, 21 settembre, a San Vito Lo Capo la 21\esima edizione del Cous Cous Fest, il Festival internazio-
nale dell’integrazione culturale, all'insegna dello slogan "Emozioni unite". L’evento, organizzato dall’agenzia di comunica-

zione Feedback, producer della rassegna, in colla-
borazione con il Comune di San Vito Lo Capo  e 
con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, 
Electrolux Professional, Conad e Lavazza, animerà 
la cittadina del trapanese fino a domenica 30 set-
tembre con un programma di dieci giorni tra sfide di 
cucina italiane e internazionali, cooking show con 
chef stellati, degustazioni, talk show, concerti e 
spettacoli. La manifestazione promuove un confron-
to tra paesi dell’area euro-mediterranea e non solo, 
prendendo spunto dal cous cous, piatto semplice, 
simbolo di meticciato e contaminazione, all’inse-
gna dell’integrazione e dello scambio tra i popoli. 
 Make a Network, l’evento di Unicredit apre il festi-
val 
Seguiranno 
 IL VILLAGGIO GASTRONOMICO, 30 RICETTE DI 
COUS COUS DA ASSAGGIARE 
 IL CAMPIONATO ITALIANO DI COUS COUS, SEI 
CHEF IN GARA 
  10 CHEF DI DIECI PAESI IN GARA AL CAMPIO-
NATO DEL MONDO DEL COUS COUS 
 I COOKING SHOW, GRANDI CHEF PRESENTA-
NO DAL VIVO LE LORO RICETTE 
COUS COUS LIVE SHOW, GRANDI ARTISTI SUL 
PALCO DELLA RASSEGNA 
LE VIBRAZIONI, THE KOLORS, GEMITAIZ  
ED ERMAL META TRA GLI OSPITI 

Il programma completo della rassegna si trova su www.couscousfest.it 
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https://ec.europa.eu/italy/events/20180923_racconti_europa_it
https://www.google.com/maps/place/Largo+Dino+Frisullo,+00153+Roma+RM,+Italia/@41.8745227,12.4725915,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6028d3dd4049:0xa97624e9afab9b52!8m2!3d41.8745227!4d12.4747802
http://eventipa.formez.it/node/157157


I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
  

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E  
  

 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 
 
N 
O 
N 
 
S 
C 
A 
D 
U 
T 
I 

 

 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

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

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

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

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

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

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

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

 
Pagina 24 

Europa & Mediterraneo n. 37 del  20/09/18 

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 
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