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Asoc, a Scuola di OpenCoesione 
Il bando per l’edizione 2018/2019  

 

Si parte con la sesta edizione 
di A Scuola di OpenCoesione [ASOC], 
 il percorso innovativo di didattica  
interdisciplinare su open data, data 
journalism e politiche di coesione  
nelle scuole secondarie superiori. 
 Sul sito di A Scuola di Open  
Coesione  puoi trovare il bando MIUR  
per partecipare al progetto ASOC1819 
Come per l’edizione precedente (QUI) 
 l’e-book di ASOC 2017-2018), il bando è 
aperto a 200 scuole secondarie superiori 
di ogni indirizzo, che si cimenteranno in 
attività di monitoraggio civico sui territori 
a partire dai dati sui progetti finanziati 
con le risorse delle politiche di coesione. 
La selezione sarà volta a garantire una 
adeguata distribuzione territoriale delle 
scuole partecipanti, tenendo conto 
dell‘intensità finanziaria delle politiche  
di coesione sul territorio di riferimento. 
Le candidature dovranno  
pervenire ENTRO LE ORE 12:00 
dI VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018. 
La documentazione a corredo  
della domanda di candidatura  
(lettera di autorizzazione Dirigente  
scolastico, eventuali lettere di adesione 
centri EDIC e Amici di ASOC) dovrà  
pervenire successivamente, entro e non oltre le 
ore 12:00 di martedì 23 ottobre 2018, all’indiriz-
zo di posta elettronica  
dedicato:  
asoc1819@ascuoladiopencoesione.it(link sends 
e-mail) Per maggiori informazioni  sulle modalità 
di partecipazione e iscrizioni vai al sito ufficiale 
al seguente link 
http://www.ascuoladiopencoesione.it/pubblicato-

il-bando-per-ledizione-20182019-di-asoc/  

 

I vincitori della scorsa edizione, seguiti 
dall’Associazione Euromed  

Carrefour Sicilia—Antenna Europe Direct 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/cose-a-scuola-di-open-coesione/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2018/05/Brochure_ASOC1718_web_.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2018/05/Brochure_ASOC1718_web_.pdf
mailto:asoc1819@ascuoladiopencoesione.it
mailto:asoc1819@ascuoladiopencoesione.it
mailto:asoc1819@ascuoladiopencoesione.it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, cala-
mità naturali ed eventi catastrofici” – AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 1307 del 21.09.2018, di approvazione della 
graduatoria regionale definitiva. 
SOTTOMISURA 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" - AVVISO - Si specifica che la cantierabi-
lità delle opere previste in domanda, in tutti i casi (giovani già insediati nei termini previsti e giovani che devono ancora 
insediarsi), dovrà essere dimostrata entro 120 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, che 
conterrà la relativa riserva, così come disposto ai paragrafi 7, 15 e 26 delle Disposizioni attuative parte specifica - Sot-
tomisura 6.1 approvate con D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017. 
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo svilup-
po di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali” - Si pubblica il Bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto uni-
tamente alle Disposizioni attuative specifiche modificate approvate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2168 del 
25/09/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, e agli allegati alle Disposizioni stesse  

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

Disciplinare Regionale di Produzione Integrata 2018 
Si ricorda che sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura -Servizio Fitosanitario Regionale- PAN Sicilia - Difesa 
Fitosanitaria è stato pubblicato il nuovo Disciplinare Regionale di Produzione Integrata 2018 approvato con circolare 
n.6 del 30 luglio 2018. 
 Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Monte Etna"  
Si rende noto che giorno 4 ottobre 2018 alle ore 16,00, si terrà, presso la Sala Conferenze della Camera di Commer-
cio di Catania, sita in Via Cappuccini n. 2, 95124 Catania, la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà 
data lettura della proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. <<Monte Etna>>. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 
 Avviso - Manifestazione fieristica "World Bulk Wine Exibition" 
E' stato pubblicato nella sezione Manifestazioni di interesse dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", 
l'avviso e la relativa scheda di adesione della Manifestazione fieristica "World Bulk Wine Exibition", che si svolgerà dal 
26 al 27 novembre 2018 ad Amsterdam presso l'Amsterdam RAI Amtrium & Hall 2 e 3. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Ittica: il Sottosegretario Manzato ha firmato la dichiarazione 
in favore della piccola pesca 

L'On. Franco Manzato, sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimenta-
ri,  forestali e del turismo, ha firmato, oggi a Malta, assieme agli altri ministri della pe-
sca del Mediterraneo, la dichiarazione congiunta in favore della piccola pesca. 
La dichiarazione è un patto politico per la pesca artigianale nella regione e prevede 
l'attuazione di un piano di azione per valorizzare il comparto su piccola scala e a basso 
impatto nel Mediterraneo e Mar Nero. 
Il piano mette la piccola pesca al centro del dibattito internazionale, e i temi affrontati 
coinvolgono tutto il settore che opera nell'area. 
"Un settore spesso sottovalutato nonostante l'importanza per il tessuto sociale e per le 
economie locali sale finalmente alla ribalta. Questa firma rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento degli 
obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite" ha dichiarato il sottosegretario Manzato. 
Tra i principali argomenti trattati nella dichiarazione spicca la necessità di favorire maggiormente l'accesso al credito al 
settore, spesso in sofferenza, e una maggiore inclusione degli stakeholders durante il processo decisionale. 
"Con questo piano vogliamo dare il giusto valore a quei segmenti di piccola pesca che sono davvero a basso impatto e 
integrati in un ecosistema virtuoso sia in termini biologici che i termini sociali. Riteniamo che la CGPM sia la sede mi-
gliore per un lavoro di cooperazione fra tutti i Paesi delle varie sponde del Mediterraneo" ha concluso Manzato  
 

Firmato decreto per la ricerca in agricoltura biologica 

È stato firmato il decreto direttoriale che avvia la selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzati allo svi-
luppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti rispondenti alle tematiche di Ricerca e 
Innovazione individuate nel "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico". 
L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca è pari a  € 3.000.000.00. 
"Mi ritengo molto soddisfatto. È un passo importante per cominciare a costruire una nuova strategia di settore. La filie-
ra ha chiesto a gran voce lo sblocco del provvedimento, fermo da tempo. Il provvedimento ha tenuto conto delle indi-
cazioni proposte da tutti gli stakeholder, in particolare prevedendo la partecipazione, in tutte le fasi progettuali, di alme-
no un'azienda biologica, al fine di agevolare l'applicazione concreta dei risultati della ricerca alla realtà produttiva. La 
ricerca in agricoltura biologica risulta fondamentale per fornire risposte ad un settore che continua a crescere sia in 
termini di superfici che di fatturato" ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo On. Franco Manzato con delega all'agricoltura biologica.  

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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ICQRF Italia Centrale, Operazione "Profumo Divino":  
sequestrati nel Lazio oltre 300.000 litri di vini, confezioni  
di aromi e altre sostanze utilizzate per la sofisticazione 

Nell'ambito della costante attività di difesa e tutela del settore vitivinicolo nazionale, partico-
larmente provato in queste due ultime campagne dalle avversità climatiche e fitoiatriche, in-
dagini di polizia giudiziaria svolte dagli ispettori dell'ICQRF Italia centrale - Ispettorato centra-
le della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, coordinate dall'Au-
torità giudiziaria, hanno portato al sequestro, presso una cantina del Lazio, di oltre 300.000 
litri di vino (del valore al dettaglio di circa € 400.000) perché fortemente sospettati di essere 
stati sofisticati tramite aggiunte di aromi e sostanze atte a mascherare al consumatore vini di 
mediocre qualità. Nel corso dell'operazione, in cui sono stati impegnati 30 ispettori, sono sta-
te rinvenute e sequestrate anche confezioni di aromi sintetici, 9.000 bottiglie di vino di ignota 

provenienza e qualità (del valore di € 35.000). 
Le perquisizioni e i sequestri si sono svolti nell'arco della notte tra il 25 e il 26 settembre, sono stati prelevati 37 cam-
pioni di vino e di sostanze rinvenute per essere sottoposti nei prossimi giorni alle analisi specialistiche dei laboratori 
dell'Ispettorato che, come è noto, è una eccellenza tra i servizi repressione frodi dell'Unione europea e della pubblica 
amministrazione italiana  
 

La risposta del Ministro Centinaio 
 sul tema Peste Suina Africana 

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, 
è noto come la Peste Suina Africana (PSA) rappresenti uno dei 
maggiori rischi sanitari che minacciano il comparto suinicolo con 
conseguenze devastanti quanto a mortalità e morbilità. 
In ragione della rilevanza del comparto produttivo interessato e 
delle disgraziate incidenze che una malaugurata evoluzione di 
una siffatta patologia potrebbe comportare a danno della Nazione 
e dei produttori, ho innalzato con il mio Ministero il livello di atten-
zione su questa emergenza. 
Il virus responsabile della malattia nelle popolazioni selvatiche si 
sposta a macchia d'olio, colpendo progressivamente le popolazio-
ni adiacenti. La diffusione della malattia è favorita dal contatto tra 
popolazioni domestiche e selvatiche o da trasmissioni indirette, 
dovute al cosiddetto "fattore umano", che si realizzano mediante spostamenti di materiale infetto attraverso mezzi di 
trasporto, animali, merci contaminate e persone provenienti dalle zone interessate verso le zone indenni; questo è 
quanto accaduto con i recenti focolai riscontrati in Repubblica Ceca e Belgio e che hanno determinato la diffusione 
della peste suina africana dai Paesi dell'Est Europa alle regioni occidentali. 
In questi casi, le movimentazioni di suini allevati, di mezzi di trasporto di animali o di prodotti di origine animale 
(insaccati) al seguito di viaggiatori provenienti dai Paesi infetti, rappresentano il fattore di rischio più rilevante e proba-
bile per l'introduzione del virus in Paesi indenni. 
A fronte di tale situazione - per altro in costante evoluzione - il Ministero della salute ha immediatamente allertato le 
autorità sanitarie territoriali e ha disposto il rafforzamento della sorveglianza passiva, raccomandando di sottoporre a 
controllo per Peste suina africana ogni carcassa di cinghiale rinvenuta in natura e di aumentare le misure di biosicu-
rezza negli allevamenti. Inoltre, sono stati disposti controlli non discriminatori sulle partite di animali e carni suine pro-
venienti dai Paesi comunitari interessati dalla malattia. 
Tutto ciò premesso, parallelamente all'avvio di azioni concrete volte al contenimento della popolazione di cinghiali, allo 
stato attuale risulta quindi prioritario attuare adeguate ed efficaci campagne informative, volte a sensibilizzare tutti gli 
operatori e i cittadini sulla pericolosità di alcuni comportamenti che possono facilitare l'introduzione e la diffusione della 
PSA, oltre all'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini domestici e al rafforzamento delle attivi-
tà di sorveglianza. 
Ritengo che particolare importanza e attenzione debba essere profusa nei controlli transfrontalieri di eventuali carni e 
prodotti a base di carne di suino e cinghiale non autorizzate (cioè fuori dai circuiti della filiera) e, per quanto possibile, 
al monitoraggio circa lo spostamento di gruppi di animali selvatici attraverso le frontiere nazionali. 
Per quanto concerne l'opportunità di ricorrere al contenimento delle specie selvatiche cui fa riferimento l'On.le Interro-
gante, nel condividere la misura, si fa presente che la gestione della fauna selvatica deve essere comunque condotta 
attraverso Piani di ampio respiro, da realizzare di concerto con i diversi livelli istituzionali e con il coinvolgimento di tutti 
i soggetti interessati. 
Nondimeno, eventuali "abbattimenti programmati" potrebbero rappresentare, in effetti, un contenimento più efficace 
del cinghiale e un'ulteriore prevenzione contro la peste suina africana, tenendo conto che i danni causati da cinghiali al 
settore agricolo rappresentano comunque un'emergenza da tempo e, sicuramente, da molto prima della scoperta di 
focolai di PSA in Belgio. 
Per quanto sopra ho deciso di costituire un tavolo tecnico dedicato al problema per la gestione dell'emergenza, insie-
me con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della Salute, nonché di valuta-
re, eventualmente, in accordo con le Regioni ed il Ministro dell'ambiente, possibili proposte di modifica alla Legge 
157/92. 
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OLIO: PRODUZIONE DECIMATA NEL PALERMITANO,  
IN SALVO GRAN PARTE DELLA NOCELLARA DEL BELÌCE 
Se la scorsa campagna olivicola si era chiusa con il segno più, quella nuova inizia con stime fortemente negative diffu-
se un po’ su tutta la Sicilia. Colpa ancora una volta delle condizioni meteoclimatiche di questo 2018 che tra l’altro han-
no favorito l’attacco di mosca e tignola. Lo dicono le stime dei produttori raccolte dalla Cia Sicilia Occidentale, numeri 
che mettono però a nudo un problema che ha radici profonde: l’assenza in molte zone vocate di nuove competenze e 
di una vera cultura produttiva al passo con i tempi. 
 Accade così che in provincia di Caltanissetta e Palermo è previsto un calo produttivo che – ad esempio nel Cerdese - 
arriverà all’80%, mentre a Menfi o Castelvetrano, dove le tecniche colturali negli ultimi anni hanno fatto passi in avanti, 
le perdite sono state molto più contenute, con un massimo del 30%. In questo scenario resta l’incognita dei prezzi: 
quello delle olive sta partendo con un lieve rialzo rispetto allo scorso 
anno, quello dell’olio sfuso dipenderà anche da altri fattori ma do-
vrebbe oscillare tra i 6 e gli 8 euro a seconda dell’areale. 
 Con un’annata quindi scarsa, l’alto rischio frode - olive siciliane mi-
schiate a quelle provenienti da altri paesi o la miscelazione del nostro 
olio extravergine con altro prodotto estero - resta come ogni anno 
dietro l’angolo. «Questo forte calo della produzione olivicola si ag-
giunge in alcuni territori alla disastrosa annata dei vigneti, zone dove 
il settore sconta danni superiori al 30%: per questo la Cia chiede l’av-
vio delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità natu-
rale», commenta Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia 
Occidentale. 
 

Al Ministero riunione della filiera ortofrutticola nazionale 

Il 27 settembre scorso si è riunita la filiera ortofrutticola nazionale per un confronto sulle strategie di valorizzazione. 
Importante la valorizzazione della filiera ortofrutticola, attraverso il rafforzamento dell'aggregazione e la migliore orga-
nizzazione dell'offerta, l'apertura di nuovi mercati, la rimozione delle barriere fitosanitarie, maggiori investimenti in ri-
cerca e innovazione, l'aumento dei controlli e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai consumatori. 
"Quello di oggi è un passo importante - ha affermato il Sottosegretario Pesce presente all'incontro - che conferma il 
nostro impegno verso i territori e l'ascolto delle esigenze degli operatori. È necessario agire per rafforzare un comparto 
che vale 11,6 miliardi di euro e a cui è dedicata una specifica Organizzazione comune di mercato. Dobbiamo lavorare 
per aumentare il livello di aggregazione dell'offerta, per soddisfare un mercato in continuo cambiamento e aumentare 
la nostra propensione all'export. Per raggiungere questi obiettivi è necessario il contributo di tutti gli operatori, con una 
visione d'insieme per rendere coesa la filiera e con un approccio strategico alla pianificazione. Il Ministero c'è e vuole 
inaugurare una nuova stagione di concertazione, consapevole che solo con il contributo di tutti si possa vincere la 
sfida della competitività." 
 

WORKSHOP E INCONTRI B2B SETTORE AGROALIMENTARE 
IN SICILIA 
PALERMO 20-23 NOVEMBRE 2018 - SCAD. ADESIONI 12/10/2018 -  
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 un WORKSHOP E INCONTRI B2B CON OPERA-
TORI STRANIERI SETTORE AGROALIMENTARE IN SICILIA - PALERMO 20-23 NOVEMBRE 2018.  
Saranno ammesse circa 140 aziende di cui una quota del 50% è riservata alle aziende SICILIANE. 
E' prevista la partecipazione di circa 40 buyer internazionali selezionati dagli Uffici ICE all'estero provenienti da Europa 
del Nord e Centro Orientale, Regno Unito, Medio Oriente, Area Russofona e Giappone. La data di scadenza per le 
adesioni è il 12 OTTOBRE 2018. La partecipazione è GRATUITA  
Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di adesione al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKOuIKjVf9YlL62dkAWa7QcOeXbg5n3ZrMy2AmZBYwxIuvnQ/
viewform?usp=send_form 
L'adesione è soggetta alla sottoscrizione dei moduli allegati alla mail di conferma registrazione che si riceverà dopo 
aver compilato il form online. La documentazione andrà inviata all'attenzione della Dott.ssa Anna Flavia Pascarelli 
obbligatoriamente via PEC all'indirizzo agroindustria@cert.ice.it con l'oggetto "Adesione Workshop in  Sicilia". La cir-
colare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indiriz-
zo 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 Marcello Gentile  tel. 06 5992 9277 -  incomingpianosud@ice.it 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKOuIKjVf9YlL62dkAWa7QcOeXbg5n3ZrMy2AmZBYwxIuvnQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKOuIKjVf9YlL62dkAWa7QcOeXbg5n3ZrMy2AmZBYwxIuvnQ/viewform?usp=send_form
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm


 

 
Pagina 5 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  03/10/18 

Vertice One Planet 2018: l'Europa continua a guidare  
l'azione per il clima 
L'Europa è determinata a condurre in prima linea la lotta contro i 
cambiamenti climatici. Per marcare la propria leadership la Commis-
sione ha presentato una serie di 10 iniziative improntate alla trasfor-
mazione, il piano d’azione per il pianeta, al vertice inaugurale tenutosi 
lo scorso dicembre a Parigi. A New York i Vicepresidenti Maroš 
Šefčovič e Valdis Dombrovskis, insieme al Commissario Neven Mimi-
ca, aggiorneranno i capi di Stato e di governo, i rappresentanti delle 
imprese e la società civile sui principali risultati ottenuti finora nell'am-
bito di queste iniziative a sostegno dell'azione per il clima. Il Vicepre-
sidente Šefčovič metterà in luce le misure decisive appositamente 
concepite per sostenere le regioni europee ad alta intensità di carbo-
ne e di carbonio, nonché i lavori svolti in collaborazione con le città 
per accelerare la diffusione di tecnologie pulite rivoluzionarie. Il Vice-
presidente Dombrovskis sottolineerà l’importanza di fare del finanzia-
mento sostenibile la nuova normalità, illustrando le proposte che la 
Commissione ha presentato in maggio per consentire al settore fi-
nanziario dell’UE di guidare la transizione verso un’economia più 
verde e più pulita. Il Commissario Mimica annuncerà il contributo di 
10 milioni di euro per la regione del Pacifico nell'ambito di un’iniziati-
va congiunta mirata a creare una coalizione internazionale che aiuti questa regione ad adattarsi alle sfide poste dai 
cambiamenti climatici e diventare più resiliente. Dare la massima priorità alla finanza sostenibile Per raggiungere gli 
obiettivi di Parigi, l’UE ha bisogno di circa 180 miliardi di euro annui fino al 2030 per realizzare investimenti extra 
nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nei trasporti puliti. In marzo la Commissione ha presentato 
un piano d’azione sulla finanza sostenibile, che consiste in dieci misure ambiziose, legislative e non, destinate a mobi-
litare finanziamenti a favore di investimenti e crescita sostenibili. Le prime proposte giuridiche sono state presentate in 
maggio, tra cui quella di concordare un sistema di classificazione su scala dell’UE ("tassonomia") in base al quale si 
potrà definire univocamente ciò che è verde e ciò che non lo è.  
Questo sistema non solo aiuterebbe gli investitori a riconoscere facilmente e a finanziare le attività rispettose del cli-
ma, ma consentirebbe anche lo sviluppo di etichette UE per i prodotti finanziari, le obbligazioni e i fondi verdi. Sono 
sempre più numerose le persone che vorrebbero investire i loro risparmi in progetti ecosostenibili, ma si scontrano con 
un'offerta non del tutto semplice e affidabile. Il settore finanziario dell’UE, e i mercati dei capitali in particolare, hanno le 
potenzialità per diventare leader mondiali su questo ambizioso fronte, ispirando altri paesi a seguirne l’esempio. La 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio non solo è inevitabile, ma può anche creare nuove op-
portunità: già nel 2014 gli investimenti privati nei settori dell’economia circolare dell’UE erano stimati a 120 miliardi di 
euro, cifra equivalente allo 0,8 % del PIL, con un incremento del 58 % rispetto al 2008. 
Aumentare la resilienza nella regione del Pacifico Poiché i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità ri-
chiedono azioni congiunte più forti, l’UE, la Francia e la Nuova Zelanda stanno lanciando insieme un’iniziativa volta a 
creare una coalizione internazionale che aiuti la regione del Pacifico ad adattarsi alle sfide poste dai cambiamenti cli-
matici e diventare più resiliente. L’UE contribuisce con 10 milioni a questa iniziativa congiunta, che finanzierà progetti 
in settori quali l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la governance degli oceani 
(compresa la pesca e l’acquacoltura sostenibili) e l’ambiente (in particolare la gestione dei rifiuti, la biodiversità e l’eco-
turismo). 
Andamento delle 10 iniziative del piano d’azione per il pianeta Sono già stati avviati i lavori per tutte e dieci le iniziative 
annunciate l'anno scorso. Ad esempio: 
Con l'iniziativa intitolata "Una mobilità pulita, interconnessa e competitiva ", la Commissione ha presentato in maggio 
l'ultima serie di azioni intese a modernizzare il settore europeo dei trasporti, tra le quali spiccano: una politica integrata 
per il futuro della sicurezza stradale, con misure di sicurezza per i veicoli e le infrastrutture; le prime norme in materia 
di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; un piano d'azione strategico per lo sviluppo e la produzione di batterie in Eu-
ropa e una strategia lungimirante sulla mobilità connessa e automatizzata. Queste iniziative sono accompagnate da 
un bando a titolo del meccanismo per collegare l'Europa, con una disponibilità di 450 milioni di euro  per finanziare 
progetti nazionali che contribuiscano alla sicurezza stradale, alla digitalizzazione e alla multimodalità. 
Con l’azione di sostegno strutturale per le regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio s'intende offrire un soste-
gno ritagliato su misura di queste regioni per modernizzarne il modello economico mitigando nel contempo gli effetti 
sociali della transizione a un'economia a basse emissioni. La Commissione, in collaborazione con sette Stati membri 
(Repubblica ceca, Germania, Grecia, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna), ha creato una piattaforma per le regio-
ni carbonifere in transizione al fine di agevolare lo sviluppo e l’attuazione di progetti che possano avviare una trasfor-
mazione economicamente praticabile di queste regioni .  
Nell’ambito dell’obiettivo "Investire nelle tecnologie industriali pulite", l’UE intende sfruttare il vantaggio di pioniera 
dell'innovazione nel settore dell’energia pulita, aumentando la dotazione di Orizzonte 2020 da circa 1 miliardo di euro 
nel 2015 a 2 miliardi nel 2020. Nel quadro dell’iniziativa internazionale Mission Innovation a guida dell’UE, 23 grandi 
economie hanno compiuto progressi significativi verso l’obiettivo inteso a raddoppiare in cinque anni i loro progetti 
pubblici di ricerca e innovazione nel campo dell'energia pulita. Inoltre, almeno il 40 % dei progetti finanziati dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbe ora 
contribuire agli impegni dell’UE sul fronte di clima ed energia. 
La Commissione continuerà ad adoperarsi per garantire l'attuazione di ogni iniziativa del piano d’azione per il pianeta. 

https://ec.europa.eu/info/files/180926-sustainable-finance-factsheet_en  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://myremote.ec.europa.eu/owa/,DanaInfo=.awfdpenrGmlJp6424qQwB,SSL+redir.aspx?C=XY9ME-7ncF1v9MXp7_Gw-6Ee2f7pC7NP1iacPYP3Y-0yLhDRmR_WCA..&URL=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fclean-connected-competitive-mobility_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/support-action-coal-carbon-intensive-regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/investing-clean-industrial-technologies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/180926-sustainable-finance-factsheet_en


Alle Nazioni Unite l'UE promuove un'azione mondiale  
contro l'inquinamento da plastica 
A New York, all'evento organizzato insieme al Programma ambientale dell'ONU, 
il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dato il via all'azione mondiale 
"Race to the Top" contro l'inquinamento da plastica. Presentando la strategia 
dell'UE sulla plastica e le proposte legislative della Commissione per affrontare il 
problema della plastica monouso quali modelli di riferimento, Timmermans ha 
invitato i rappresentanti dei governi e dell'industria a collaborare per trovare solu-
zioni innovative per la transizione verso un'economia circolare per la plastica. 
La strategia della Commissione ha ottenuto il plauso e il sostegno del program-
ma ambientale dell'ONU, del Presidente dell'assemblea generale delle Nazioni 
Unite e dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE. La Commissione continuerà a collaborare con il Pro-
gramma ambientale dell'ONU a sostegno della piattaforma mondiale sulla plastica, annunciata durante l'e-
vento. L'intervento del Primo Vicepresidente Timmermans è disponibile qui. 
 

Auto e inquinamento: i nuovi obiettivi per le emissioni 
Gli eurodeputati esaminano una proposta volta a ridurre le emissioni di CO2 delle auto e incentivare l’uso 
delle auto elettriche. Ecco cosa c’è da sapere prima del voto. 
Le auto e i furgoni producono il 15% delle emissioni di CO2. La CO2, o anidride carbonica, è un gas serra 
responsabile del cambiamento climatico. 
Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990. Rende-
re più severi i criteri sulle emissioni significa aumentare significativamente la possibilità di raggiungere e su-
perare gli obiettivi per l’ambiente fissati per il 2030. Significa anche far risparmiare il consumatore sul costo 
dei carburanti. 
Come stanno le cose 
Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni medie delle nuove 
auto sono salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non dovrebbero 
emettere in media più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021. 
Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% delle registra-
zioni di auto nuove. 
La proposta al voto 
La Commissione europea ha proposto di ridurre ulteriormente il limite del 2021 del 15% entro il 2025 e del 
30% entro il 2030. I nuovi obiettivi sono espressi in percentuale perché lo standard di 95g per chilometro 
dovrà essere ricalcolato secondo test sulle emissioni nuovi e più rigorosi che meglio riflettano le vere condi-
zioni di guida. 
I parlamentari della Commissione Ambiente hanno però dichiarato che le emissioni dovrebbero essere ridot-
te di più: rispettivamente del 20% e del 45%. I deputati chiedono che il 40% delle auto nuove vendute a par-
tire dal 2030 siano elettriche o ibride. Hanno anche chiesto misure europee per accompagnare la transizio-
ne dell’industria automobilistica, in termini di competenze e posti di lavoro, verso la produzione di auto più 
pulite. 
La prossima settimana a Strasburgo gli eurodeputati in seduta plenaria votano per decidere se accettare 
questi emendamenti. 

 

Sicilia: pronti 50 milioni per tutelare  
i boschi da incendi e calamità 
 Cinquanta milioni di euro per proteggere i boschi dagli incendi, 
dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofici. È la dotazione 
finanziaria del bando - predisposto dal dipartimento regionale 
dello Sviluppo rurale, guidato da Mario Candore - relativo alla 
sottomisura 8.3 del Psr 2014-2020. Possono accedere ai contri-
buti, soggetti privati  (singoli o associati) e pubblici (Comuni, Re-
gione e altre amministrazioni). Le domande di partecipazione 
potranno essere caricate sul portale Sian, a partire dal primo 
dicembre 2018 e sino al 29 maggio 2019. 
«È un’occasione da non perdere - sottolineano il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore 
Edy Bandiera – per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suo-
lo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque, oltre che alla tutela e 
conservazione della biodiversità». Gli interventi di prevenzione dagli incendi possono interessare solo le 
aree a molto alto, alto e medio rischio incendio. Il bando è stato già pubblicato sul sito web del dipartimen-
to e da domani anche sul portale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (www.psrsicilia.it). 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180703STO07123/statistiche-sul-cambiamento-climatico-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_it
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Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE 
 hanno sequestrato oltre 31 milioni di prodotti contraffatti 
 alle frontiere. 
Dal 2016 è calato il numero totale di sequestri, ma in compenso è aumentata 
la proporzione di prodotti contraffatti potenzialmente pericolosi destinati all'uso 
quotidiano, come i prodotti sanitari, i farmaci, i giocattoli e gli apparecchi elet-
trici, che rappresentano oggi ben il 43% dei sequestri complessivi. Al primo tra 
i beni contraffatti la categoria dei prodotti alimentari (24% degli articoli confi-
scati), seguiti dai giocattoli (11%), dalle sigarette (9%) e dall'abbigliamento 
(7%). 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità 
e le dogane, ha dichiarato: "L'Unione doganale dell'UE è in prima linea quan-
do si tratta di proteggere i cittadini da prodotti falsi, contraffatti e talvolta anche 
molto pericolosi. Fermare le importazioni di beni contraffatti nell'UE rappresenta anche un sostegno all'oc-
cupazione e all'economia nel suo complesso. L'Unione europea è schierata in supporto alla proprietà intel-
lettuale e porterà avanti la campagna per tutelare la salute dei consumatori e proteggere al contempo le 
imprese dalla violazione penale dei loro diritti." 

 

CETA: l'UE e il Canada decidono di intensificare l'impegno 
per l'attuazione dell'accordo di Parigi 
Il documento stabilisce che entrambe le parti collaboreranno e intraprenderanno azioni congiunte per con-

tribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e alla transizio-
ne verso la riduzione delle emissioni di gas serra, tramite una maggiore coo-
perazione in materia di clima. Tutti gli accordi commerciali globali negoziati 
dall'UE contengono un capitolo sostanziale sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile e i più recenti (con il Giappone e con il Messico), citano esplicita-
mente l'accordo di Parigi. 
Il Canada e l'Unione Europea hanno firmato il CETA prima dell'entrata in 
vigore dell'accordo di Parigi. Per assicurarsi che la prima raccomandazione 

del comitato misto includesse l'azione sul clima, le due parti consolidano il loro impegno a favore di questa 
priorità anche nel quadro delle loro relazioni commerciali.  
Oltre all'adozione della raccomandazione, durante la riunione che ha seguito di pochi giorni 
dall'anniversario dell'accordo, la Commissaria per il Commercio, Cecilia Malmström e il Ministro canadese 
della Diversificazione commerciale internazionale, James Carr hanno stilato il bilancio dei progressi com-
piuti durante il primo anno di attuazione del CETA e sono giunti ad accordi su due raccomandazioni: una 
sulle piccole e medie imprese (PMI) e una sul commercio e le questioni di genere. 
 

La Commissione inaugura l'osservatorio dell'economia  
delle piattaforme online 
Il 27 settembre scorso la Commissaria Elżbie-
ta Bieńkowska, responsabile per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditorialità e le PMI e la Commissaria Ma-
riya Gabriel, responsabile per l'Economia e le società digitali, 
inaugureranno il nuovo osservatorio dell'economia delle piatta-
forme online, in occasione della prima riunione ufficiale in pro-
gramma a Bruxelles.  
La decisione di istituire l'osservatorio era stata annunciata il 26 
aprile 2015 congiuntamente al varo delle nuove norme sulla 
trasparenza e sull'equità dei rapporti tra piattaforme e imprese. 
L'osservatorio, costituito da 15 esperti indipendenti, monitorerà 
l'evoluzione dell'economia delle piattaforme online, a sostegno 
delle strategie della Commissione sulle piattaforme, e in partico-
lare si occuperà di questioni quali: la classificazione dei risultati 
dei motori di ricerca tramite algoritmi, l'accesso e l'utilizzo dei 
dati personali da parte delle piattaforme, il trattamento favorevo-
le riservato ai propri beni e servizi degli intermediari online e la 
trasparenza nella pubblicità online. 
L'osservatorio sarà inoltre aperto ai contributi di altri parti interessate e di organi nazionali o dell'UE e orga-
nizzerà eventi volti ad analizzare lo sviluppo dell'economia delle piattaforme online. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5828_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_it.htm
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L'Unione europea all'assemblea generale delle Nazioni Unite 
Continuano anche oggi (27 settembre) gli appuntamenti di alto livello dell'UE e gli eventi a 
margine all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans parteciperà all'intervento a nome dell'UE del Presidente del Consi-
glio europeo Donald Tusk al dibattito generale dell'assemblea generale dell'ONU . A mar-
gine dell'evento, l'Unione europea insieme alle Nazioni Unite avvierà il programma Ameri-
ca Latina dell'iniziativa "Spotlight", che si propone di eliminare tutte le forme di violenza 
contro donne e ragazze. 
L'Alta rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, il Commissario Ne-
ven Mimica e la segretaria generale aggiunta delle Nazioni Unite Amina Mohammed apri-
ranno l'evento (alle 14.00 ora italiana, 8.00 ora locale), in seguito il Commissario Ne-
ven Mimica e la segretaria generale aggiunta delle Nazioni Unite Mohammed rilasceranno 
dichiarazioni alla stampa (alle 18.45 ora italiana, 12.45 ora locale). Alle 17.15 ora italiana 
(11.15 ora locale) l'Alta rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini lancerà, con 

13 paesi di tutto il mondo, l'iniziativa "Good Human Right Stories" (in diretta su EbS). L'Alta rappresentante e Vicepre-
sidente Federica Mogherini e il Commissario Johannes Hann parteciperanno con Giordania, Svezia, Turchia e Giap-
pone a una riunione ministeriale sull’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palesti-
nesi (UNRWA) e anche a una riunione con il comitato ad-hoc di collegamento. 
Il Commissario Christos Stylianides copresiederà con la Direttrice esecutiva dell'UNICEF Henrietta Fore l'evento 
sull'invito ad agire a favore della protezione dalla violenza di genere in situazioni di emergenza(link is external) e inter-
verrà ad un evento di alto livello sulla minoranza rohingya in Myanmar/Birmania. Il Commissario Mimicaterrà un di-
scorso a una riunione di alto livello sulla Somalia e a una riunione coospitata dall'UE sulla Repubblica Centrafricana. 
Interverrà anche a un incontro sulla cooperazione regionale in materia di ambiente in Asia Centrale. Il Commissa-
rio Andriukaitis interverrà alla terza riunione di alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili. 
 

Bilancio UE 2019: i deputati aumentano i finanziamenti  
su gioventù, migrazione e ricerca 
I deputati hanno votato i giorni scorsi un bilancio di 166,3 miliardi di euro in 
impegni, 717 milioni di euro in più rispetto alla proposta originaria della Com-
missione europea. I deputati hanno incrementato il programma Erasmus+ di 
362 milioni di euro e ripristinato completamente i bilanci pre-FEIS dello stru-
mento finanziario per progetti infrastrutturali Connecting Europe Facility 
(CEF) e del programma di sostegno a progetti di ricerca Orizzonte 2020, 
aggiungendo 256,9 milioni di euro. Entrambi i programmi avevano subito dei 
tagli nell'ambito di misure volte a contribuire al finanziamento della Garanzia 
UE per il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS). Hanno inoltre 
incrementato Orizzonte 2020 di altri 65 milioni di euro e la spesa legata al 
clima nell'ambito dei programmi Orizzonte 2020, CEF e Heading 2, di altri 
97,3 milioni di euro. Altre importanti integrazioni alla bozza di bilancio della 
Commissione comprendono: 
- 346,7 milioni di euro per la Youth Employment Initiative, portando dal 2019 il totale a 580 milioni di euro; 
- 74,7 milioni di euro per agenzie e programmi in materia di sicurezza; 
- 50 milioni di euro di sostegno UE agli Stati membri colpiti dalla peste suina africana; 
- 28,9 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). I dettagli del bilancio saranno disponibili a 
breve e durante la riunione della commissione dell'8 o 9 ottobre sarà votata una risoluzione corrispondente. L’intero 
Parlamento voterà il progetto di bilancio 2019 il 24 ottobre. Da qui partiranno tre settimane di colloqui di "conciliazione" 
con il Consiglio, allo scopo di raggiungere un accordo tra le due istituzioni in tempo per il bilancio del prossimo anno, 
che sarà votato dal Parlamento e firmato dal suo Presidente alla fine di novembre. 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-
youth-migration-and-research 
 

In vigore dal 29 settembre nell'UE nuove norme sull'uso 
 transfrontaliero dei documenti d'identità elettronici 
Dal 29 settembre, entra in vigore la legislazione a livello dell'UE sull'identificazione elettronica (il regolamento e-
IDAS ), che permetterà il riconoscimento transfrontaliero dei documenti d'identità elettronici (eID) e consentirà ai citta-
dini e alle imprese dell'UE di accedere a servizi online anche se sono originari di uno Stato membro diverso. Sarà ad 
esempio possibile presentare dichiarazioni fiscali online, aprire un conto bancario o creare un'impresa a distanza, 
iscriversi in una scuola ed accedere a dati personali di carattere medico, sempre nel rispetto degli standard più elevati 
in materia di protezione dei dati personali. Gli Stati membri saranno giuridicamente obbligati a riconoscere i sistemi 
nazionali di identificazione elettronica degli altri stati dell'UE che hanno già completato la procedura di notifica e si 
sono conformati al regolamento e-IDAS. L'Italia e la Germania hanno già completato la procedura, il Lussemburgo e 
la Spagna la stanno portando a termine mentre la Croazia, l'Estonia, il Belgio, il Portogallo e il Regno Unito l'hanno 
avviata. L'applicazione dell'identificazione elettronica transfrontaliera può portare a un risparmio di oltre 11 miliardi di 
euro l'anno per le imprese e le amministrazioni europee. L'identificazione elettronica in tutta l'UE è fondamentale per 
l'applicazione transfrontaliera del principio "una tantum"che riduce significativamente gli oneri amministrativi per tutti: 
non sarà infatti più necessario fornire più di una volta la stessa informazione alle pubbliche amministrazioni. 

 

https://www.calltoactiongbv.com/
https://www.calltoactiongbv.com/
https://www.calltoactiongbv.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-wide-digital-once-only-principle-citizens-and-businesses-policy-options-and-their-impacts
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Con l'iniziativa Spotlight l'Unione europea e le Nazioni Unite 
uniscono le forze per porre fine al femminicidio in America 
Latina 
In America Latina il femminicidio miete 12 vittime ogni giorno. 
Con l'investimento odierno di 50 milioni di €, l'iniziativa Spotlight UE-
ONU  finanzierà programmi nuovi e innovativi in Argentina, El Salvador, Gua-
temala, Honduras e Messico, per aiutare donne e ragazze a vivere una vita 
senza violenza e a eradicare il femminicidio in America Latina. 
"L'obiettivo di porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze occupa un 
posto fondamentale nella nostra agenda.Con l'iniziativa Spotlight disponiamo 
di una coalizione globale per quest'obiettivo e stiamo mobilizzando tutti gli 
sforzi e le azioni per educare, sensibilizzare, prevenire e rendere giustizia," 
ha dichiarato l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federi-
ca Mogherini. "Vogliamo garantire che le donne e le ragazze non debbano 
mai più vivere nella paura, in America Latina, in Europa e nel resto del mon-
do." 
"Affrontare in modo organico la questione del femminicidio da tutti questi di-
versi angoli è essenziale per conseguire risultati positivi e duraturi," ha dichiarato la vicesegretaria generale dell'O-
NU Amina J. Mohammed. "Nessuna donna deve morire perché è una donna." 
"Uccidere una donna perché è una donna è il crimine più rivoltante che si possa immaginare," ha dichiarato Ne-
ven Mimica, Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo. "Lavoreremo con i governi 
per affrontare le cause profonde del femminicidio, che sono spesso radicate in atteggiamenti patriarcali, misoginia, 
sessismo e oggettivazione delle donne." 
"La violenza di genere colpisce ogni paese e donne e ragazze ovunque," dichiara Phumzile Mlambo-Ngcuka, di-
rettrice esecutiva di UN Women. "Con l'iniziativa Spotlight, l'UE e l'ONU si adoperano per promuovere un'ampia 
collaborazione mirata, fra le agenzie dell'ONU, i partner della società civile e i governi, in modo da porre fine defi-
nitivamente alla violenza sulle donne e le ragazze." 
I nuovi programmi mirano a colmare lacune legislative e politiche, rafforzare le istituzioni, promuovere atteggia-
menti attenti alle questioni di genere e a erogare servizi di qualità alle sopravvissute e indennizzi alle vittime di 
violenza e alle loro famiglie. 
L'iniziativa Spotlight collaborerà strettamente con la società civile, le agenzie dell'ONU e i governi dei 5 paesi inte-
ressati dal programma per offrire interventi integrati di alta qualità in grado di salvare le vite di donne e ragazze. 
Sarà conferita un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze che si trovano maggiormente a rischio di subire 
violenza e che non vengono raggiunte dai programmi tradizionali, per non lasciare indietro nessuna. 
In America Latina si trovano 14 dei 25 paesi con i più elevati tassi di femminicidio al mondo. Nel 2016 sono state 
uccise 254 donne e ragazze in Argentina, 349 in El Salvador, 211 in Guatemala, 466 in Honduras e 2 813 in Mes-
sico. 
Contesto 
L'iniziativa Spotlight è un partenariato globale e pluriennale fra l'Unione europea e le Nazioni Unite inteso a elimi-
nare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. Varata con un impegno di finanziamento di avviamen-
to di 500 milioni di € dell'Unione europea, l'iniziativa rappresenta uno sforzo globale senza precedenti per investire 
nell'uguaglianza di genere e nel sostegno alle donne come condizione necessaria e impulso per conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in 
settembre 2015, i governi di tutto il mondo si sono impegnati ad affrontare tutte le ineguaglianze e tutte le forme di 
discriminazione. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno, un impegno che fa sì che nessun obiettivo 
possa ritenersi soddisfatto se non lo è per tutti i segmenti della società, per tutti, ovunque, inclusi gli ultimi. Di que-
sti sfortunatamente fanno parte milioni di donne e ragazze che ogni giorno soffrono ancora in silenzio diverse for-
me di violenza e abusi. 
La violenza contro le donne e le ragazze 
La violenza contro le donne e le ragazze è una delle conseguenze più pervasive della disuguaglianza. Affonda le 
sue radici in relazioni di genere e potere ineguali e costituisce una diffusa forma di discriminazione che si manife-
sta sotto forme diverse sia nella sfera pubblica che privata. Le donne e le ragazze sono oggetto di una violenza 
sproporzionata, come il femminicidio, la violenza sessuale, la violenza domestica, la tratta e pratiche disumane. La 
violenza contro le donne e le ragazze è una violazione dei diritti umani presente a livelli allarmanti in tutti i paesi e 
in tutte le generazioni. 
Per le donne e le ragazze che si trovano a far fronte a numerose forme di discriminazione legate fra loro, i rischi di 
subire violenza sono anche maggiori, mentre le risposte e i sistemi di sostegno spesso non sono disponibili, accet-
tabili, accessibili o di qualità. A titolo di esempio le donne e le ragazze in alcune fasi della vita (adolescenti e an-
ziane) possono essere trascurate dalle statistiche e dall'elaborazione di leggi, politiche e programmi. I migranti, i 
rifugiati e gli sfollati possono non ottenere un riconoscimento formale da parte dello Stato. Le donne indigene e 
quelle appartenenti a minoranze etniche, razziali e sessuali spesso subiscono i più alti livelli di discriminazione 
nelle dimensioni sociali, politiche ed economiche. Le donne e le ragazze con disabilità o abitanti nelle zone rurali, 
fra le altre, devono far fronte alla sovrapposizione di disuguaglianze e di situazioni di molteplici svantaggi, il che 
spiega come e perché alcuni gruppi siano sistematicamente lasciati indietro. 

http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml 

http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
http://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
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Macedonia, fallisce il referendum sull'integrazione  
con l'Europa 
In Macedonia è  fallito il referendum sull’accordo con la 
Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Alle 
19.00 (stessa ora italiana) si sono chiusi i seggi, con l’af-
fluenza che - secondo la commissione elettorale - era del 
34%, ben al di sotto del 50% più uno previsto dalla legge 
per dare validità alla consultazione.  
Il referendum, fortemente voluto dal premier socialdemo-
cratico ed europeista Zoran Zaev ma contro il quale il 
presidente nazionalista Gjorgje Ivanov ha invitato al boi-
cottaggio, si è svolto in una sostanziale calma e tranquilli-
tà, con poche denunce di irregolarità e non di grave enti-
tà. Il quesito sottoposto agli elettori era «Siete per l’ade-
sione a Ue e Nato approvando l’accordo tra Repubblica 
di Macedonia e Repubblica di Grecia?». La comunità 
internazionale aveva posto il sì a tale accordo come condizione per un’accelerazione del cammino di Skopje verso l’in-
tegrazione nell’Alleanza atlantica e nell’Unione europea.  Il premier  Zoran Zaev, dopo il fallimento del referendum da 
lui voluto sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord), non ha escluso 
elezioni anticipate già nei prossimi mesi.   Zaev ora deve affrontare il difficile iter parlamentare per l’approvazione 
dell’accordo con Atene per cui serve la maggioranza dei due terzi. Tuttavia ha sottolineato la sua volontà di continuare 
sulla strada dell’integrazione euroatlantica della Macedonia. «È stata una giornata di democrazia. I cittadini hanno vota-
to pacificamente e liberamente secondo le proprie convinzioni», ha detto Zaev in una dichiarazione diffusa dai media 
circa un’ora dopo la chiusura dei seggi. Il referendum era consultivo e non vincolante, e l’affluenza non ha raggiunto il 
quorum. Per il premier, nonostante gli appelli al boicottaggio, i cittadini sono andati a votare per scegliere la via europea 
per il Paese.  Una folla di persone con bandiere nazionali della Macedonia ieri sera ha invaso pacificamente la piazza 
del   parlamento per festeggiare l’evento.  Da 27 anni il percorso euro-atlantico è bloccato alla vista di Skopje per la 
disputa sul nome con Atene, che ne ha tenuto sotto scacco la politica estera. Sul voto si staglia anche l’ombra della 
campagna di boicottaggio della Russia, che nelle ultime settimane ha raggiunto il picco e che anche a urne chiuse po-
trebbe riaccendere le divisioni sociali. «L'Ue dovrebbe essere più sicura di sé, è di gran lunga il principale investitore 
finanziario nella regione,  l’integrazione europea è da molto tempo un obiettivo strategico per Skopje», sostiene  Il com-
missario europeo all’allargamento Johannes Hahn. 
 

La Commissione e la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo rafforzano la cooperazione per sostenere i mercati 
dei capitali e le riforme del contesto imprenditoriale negli Stati 
membri 
Maarten Verwey, Direttore generale del servizio di assistenza alle riforme strutturali della Commissione europea e Pier-
re Heilbronn, Vicepresidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno firmato un accordo 
che prevede la cooperazione tra le due istituzioni per sostenere cinque Stati membri UE tramite il programma di soste-
gno alle riforme strutturali. Tale accordo prevede la stretta collaborazione tra il servizio di assistenza alle riforme struttu-
rali e la BERS per agevolare lo sviluppo dei mercati dei capitali in Estonia, Lituania, Romania, Slovenia e Ungheria non-
ché lo sviluppo del contesto imprenditoriale in Slovenia. Il programma di sostegno alle riforme strutturali offre ai paesi 
dell'UE un'assistenza su misura per preparare, elaborare e attuare riforme in grado di stimolare la crescita. L'assistenza 
è fornita su richiesta degli Stati membri, non richiede cofinanziamenti e si avvale di esperti del settore pubblico e privato 
provenienti sia dall'Europa che dal resto del mondo 
 

L'UE investirà quasi 700 milioni di euro 
nella mobilità pulita e innovativa 

La Commissione europea propone di investire 695,1 milioni di euro in 49 progetti strategici volti a 
creare un'infrastruttura per la mobilità pulita e innovativa in Europa basata su tutte le modalità di 
trasporto. Gli stanziamenti, che dovrebbero consentire di mobilitare fino a 2,4 miliardi di euro di inve-
stimenti pubblici e privati, provengono dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF , uno strumento 
dell'UE destinato al sostegno dello sviluppo e dell'ammodernamento delle infrastrutture. I progetti 
selezionati mirano a creare un'infrastruttura che consenta un maggiore ricorso ai carburanti alternati-
vi e alle autovetture elettriche o ad idrogeno nonché l'ammodernamento della gestione del traffico 
aereo in Europa e lo sviluppo del trasporto per via navigabile e ferroviaria. Con il suo sostegno ai 
progetti selezionati, la Commissione rende concreti gli obiettivi annunciati nel quadro del pacchetto 

mobilità, "L'Europa in movimento", attraverso il quale si punta a portare l'UE e le industrie europee ai vertici mondiali 
per quanto riguarda innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione. Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha 
dichiarato: "Questi progetti mirano a intervenire sulle sezioni strategiche della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), 
per garantirne il valore aggiunto e un impatto ottimale in tutta l'UE. Questo ci permetterà di accelerare ulteriormente la 
transizione verso una mobilità basata su tecnologie pulite e basse emissioni e di procedere con decisione verso la rea-
lizzazione del programma UE in materia di occupazione, crescita e investimenti." 

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_it
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Il Presidente Jucker partecipa al dibattito 
del 1000° Dialogo europeo con i cittadini a Friburgo, Germania 

Il Presidente Junker e il Presidente del Land Baden-Württemberg Winfried Kretschmann 
parteciperanno al dibattito con i cittadini nel quadro del 1000° Dialogo con i cittadini a 
Friburgo.  Il Presidente Juncker ha dichiarato: "Attendo con particolare interesse il Dialo-
go con i cittadini a Friburgo, il millesimo organizzato dalla Commissione dall'inizio del 
suo mandato. Insieme a Winfried Kretschmann, presidente del governo del Baden-
Württemberg, con cui collaboriamo strettamente, non vedo l'ora di discutere con i cittadi-
ni. La loro opinione è importante, dopotutto si tratta della nostra Europa, del futuro che 
dobbiamo prendere nelle nostre mani. L'Europa non è solo un pensiero ma soprattutto 
una questione di cuore."  

 

Inizia il mese europeo della cibersicurezza 
Lo slogan di quest'anno è "Cyber security is a shared responsibility – Stop. Think. 
Connect" (La cibersicurezza è una responsabilità comune – Fermati. Rifletti. Con-
nettiti). La campagna è organizzata dall'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione(ENISA), dalla Commissione europea e da 
oltre 300 partner, tra cui autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, 
ONG e organizzazioni professionali. La maggior parte degli eventi organizzati mira 
a  fornire consulenze pratiche: ad esempio, su come riconoscere le truffe informat-
iche, come gestire in sicurezza le tecnologie emergenti e quali passi concreti intra-
prendere per migliorare l'igiene cibernetica. 
Maggiori informazioni sugli eventi si possono trovare sulla mappa interattiva . Consulenze in 23 lingue, vi-
deo, giochi online e materiali di sensibilizzazione sono disponibili sul sito dedicato cybersecuritymonth.eu . 
Ulteriori dettagli sono disponibili nel comunicato stampa dell'ENISA (in inglese). 
 

L'UE stanzia 1,5 milioni in aiuti 
umanitari per le vittime  

del terremoto in Indonesia 
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle 
crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "Stiamo lavoran-
do rapidamente per indirizzare gli aiuti di emergenza a 
coloro che sono stati maggiormente colpiti in Indonesia. I 
nostri finanziamenti daranno assistenza ai più vulnerabili 
e contribuiranno a fornire beni di prima necessità come 
generi alimentari, alloggi, acqua, servizi igienico-sanitari e 
forniture mediche. Questa è la solidarietà dell'UE in azio-
ne. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai servizi di 

primo intervento che lavorano senza sosta per salvare vite." La Commissione ha inoltre inviato un esperto 
umanitario sul posto per aiutare a coordinare le operazioni di soccorso dell'UE ed ha attivato il servizio di 
mappatura satellitare Copernicus dell'UE per le emergenze. Il Centro di coordinamento della risposta alle 
emergenze (ERCC) della Commissione, attivo 24 ore su 24, sta seguendo da vicino gli sviluppi ed è pronto 
a fornire ulteriore supporto se necessario. È disponibile qui la dichiarazione comune rilasciata dall'Alta rap-
presentante e Vicepresidente Federica Mogherini e dal Commissario Stylianides sul terremoto e sullo 
tsunami che hanno devastato il paese. 
 

Conferenza: come ricerca e innovazione  
migliorano la vita dei cittadini europei 
Martedì 27 novembre, il Parlamento ha ospitato una conferenza intitolata “Impatto delle ricerca e dell’inno-
vazione UE sulla nostra vita quotidiana” e organizzata insieme alla Commissione europea. La conferenza è 
aperta a tutti. Negli ultimi 30 anni, l'Unione Europea ha investito 200 miliardi di euro in progetti di ricerca e 
innovazione. Dal GPS europeo Galileo a Casper, un robot che aiuta i bambini malati di cancro, i benefici 
della ricerca sono molteplici. L'anno scorso oltre il 60% dei progetti finanziati dal Consiglio europeo della 
ricerca (CER) sono stati considerati importanti progressi scientifici. Eccellenza scientifica nell'UE Più di 80 
scienziati e ricercatori dell'UE hanno vinto il premio Nobel negli ultimi 10 anni Ricercatori e politici da tutta 
l’Europa discuteranno sui risultati passati e presenti e sulle sfide che ci attendono. Ci saranno pannelli su: 
Salute e benessere Ambiente sostenibile Innovazione e mercato Società sicura Per ulteriori informazioni, 
guarda il programma della conferenza. Per registrarti consulta la pagina web.Per partecipare al dibattito 
online su ricerca e innovazione, utilizza l'hashtag #ResearchImpactEU. 
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https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
http://emergency.copernicus.eu/
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_it.htm
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20160802-monarch&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=40577
https://erc.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180928RES14606/20180928RES14606.pdf
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Apertura Plenaria Parlamento: minuto di silenzio per vittime 
terremoto e tsunami in Indonesia 
Il Presidente del Parlamento Antionio Tajani ha ricordato le vittime dello 
Tsunami in Indonesia e condannato le violenze contro tre deputati, in 
apertura della sessione plenaria. 
Lunedi, aprendo i lavori della sessione plenaria di Strasburgo, il Presidente del 
PE Tajani ha ricordato “le vittime dei terremoti e dello tsunami che hanno provo-
cato oltre 1.200 morti in Indonesia la settimana scorsa”. Il Presidente ha ricorda-
to che la Commissione europea ha sbloccato un primo aiuto di emergenza uma-
nitario di 1,5 milioni di euro e attivato il servizio comunitario di cartografia satelli-
tare Copernicus. Ha poi espresso, a nome del Parlamento europeo, le condo-
glianze alle famiglie delle vittime e alle autorità indonesiane, e chiesto all’Aula un minuto di silenzio in loro memoria. 
Il Presidente ha poi espresso “la più ferma condanna” contro gli atti di violenza, verbale o fisica, che tre deputati euro-
pei, Judith Sargentini, Eleonora Forenza e István Újhelyi, hanno subito negli scorsi giorni in situazioni distinte. Atti inac-
cettabili, “tantomeno se hanno l’effetto di limitare il normale esercizio del mandato che i deputati hanno ricevuto dai cit-
tadini”, ha concluso Tajani. Modifiche all’ordine del giorno 
Martedì Il dibattito relativo all’interrogazione orale su “Il contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Uni-
te sulle società transnazionali con riferimento ai diritti umani” si concluderà con una risoluzione. 
Un dibattito con dichiarazioni di Consiglio e Commissione sull'aumento della violenza neofascista in Europa sarà ag-
giunto come sesto punto del pomeriggio. La discussione dovrebbe concludersi con una risoluzione, che sarà votata 
durante la sessione plenaria di ottobre II. 
Giovedì Il dibattito relativo all’interrogazione orale su "Benessere degli animali, uso di antimicrobici e impatto ambientale 
dell'allevamento industriale di polli da carne" si concluderà con una risoluzione, che sarà votata durante la sessione 
plenaria di ottobre II. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio Le decisioni delle commissioni parla-
mentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sito web della plenaria. 
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle 
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 
 

Vertice UE: i deputati discutono Brexit, migrazione e sicurezza 
I deputati discuteranno martedì alle 9.00 le priorità per il Consiglio europeo del 18-19 ottobre che si terrà a Bru-
xelles. Tra i temi in discussione nel corso della prossima riunione dei capi di Stato o di governo dell'UE vi saranno 
Brexit, migrazione e sicurezza interna. Tali temi saranno discussi dai deputati europeo martedì dalle 09:00. 
È possibile seguire il dibattito in Plenaria su EP Live, e EbS+.  
 

Media audiovisivi nell’era digitale:  
nuove regole al passo con i tempi 
Le nuove norme sui media audiovisivi mirano a proteggere i telespettatori, incoraggiare l'innovazione e pro-
muovere i contenuti europei. Internet ha cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo film, video e program-
mi televisivi. Alla luce dell'evoluzione delle abitudini dei telespettatori e dell'emergere dell’era digitale, il 2 ottobre il Par-
lamento europeo voterà una versione aggiornata della direttiva sui servizi di media audiovisivi. La nuova legislazione 
non si applica solo ai mezzi tradizionali come la televisione, ma anche alle piattaforme di video-on-demand e di condivi-
sione di video, come Netflix, YouTube o Facebook, nonché alle piattaforme che offrono trasmissioni in diretta (live strea-
ming). Protezione dei telespettatori Guardare video su internet è una delle attività preferite dai bambini. Per garantire un 
certo livello di protezione dei nostri piccoli, la nuova direttiva include una serie di proposte tra cui la riduzione di spot 
commerciali in TV o su internet che pubblicizzano bevande e alimenti considerati nocivi per la salute e il divieto di fare 
pubblicità su prodotti a base di tabacco, sigarette elettroniche e alcolici. Le nuove norme proibiscono anche qualsiasi 
contenuto che inciti alla violenza, all'odio e al terrorismo, mentre la violenza gratuita e la pornografia saranno soggette a 
regole più dure. Inoltre, le piattaforme di condivisione di video avranno la responsabilità di reagire rapidamente nel caso 
in cui i contenuti potenzialmente dannosi vengano segnalati dagli utenti. 
"Gli adulti potranno utilizzare un software che filtra i contenuti audiovisuali delle piattaforme utilizzate dai figli e un altro 
software che verifica l'età del telespettatore nel caso di contenuti potenzialmente nocivi", ha dichiarato Sabine Ve-
rheyen, europarlamentare tedesca del Partito Popolare Europeo e co-relatrice della posizione del Parlamento sulla di-
rettiva. 
Limiti sulla pubblicità Le nuove regole stabiliscono un limite del 20% sulla pubblicità durante le trasmissioni tra le 6.00 e 
le 18.00, offrendo all'emittente la flessibilità di adeguare i tempi pubblicitari. 
Contenuti europei 
Al fine di aumentare la diversità culturale e promuovere i contenuti europei, la nuova legislazione propone che il 30% 
del contenuto dei canali TV e delle piattaforme di video-on-demand sia europeo. Questa regola si applicherebbe alle 
produzioni e coproduzioni europee con i paesi europei che hanno firmato la Convenzione europea sulla televisione tran-
sfrontaliera. 
"Ciò che stiamo vivendo oggi con internet, video e film online, fino ad ora non è stato regolamentato. Questo è il motivo 
per cui abbiamo dovuto aggiornare la direttiva ", ha dichiarato Petra Kammerevert, europarlamentare tedesca del grup-
po dei Socialisti e Democratici e co-relatrice. 
Prossime tappe 
In caso di approvazione del Parlamento europeo, la proposta di legge dovrà essere confermata dal Consiglio prima che 
possa entrare in vigore. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0192+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/132/signatures?p_auth=yjm1xs4w
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Scopri i candidati al premio Sacharov 2018 
Ecco i candidati per il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2018 e le ragioni delle loro candidature.  
Il vincitore sarà annunciato il 25 ottobre 
Dal 1988 il Parlamento europeo premia con il riconoscimento del 
Premio Sacharov le persone o le organizzazioni che si sono distinte 
per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Le Com-
missioni Affari esteri, Sviluppo e Diritti umani hanno annunciato i can-
didati il 27 settembre. 
Oleg Sentsov, regista ucraino, è stato condannato a 20 anni di reclu-
sione con l'accusa di aver “complottato atti terroristici” contro il domi-
nio "de facto" della Russia sulla Crimea. Amnesty International ha 
descritto il processo giudiziario come "un processo iniquo dinanzi a un tribunale militare". Proseguendo il suo sciopero 
della fame da maggio 2018, Sentsov è diventato anche un simbolo della sorte dei circa 70 cittadini ucraini illegalmente 
arrestati e condannati a lunghe pene detentive dalle forze di occupazione russe nella penisola di Crimea. È stato nomi-
nato dal Partito popolare europeo. 
ONG che proteggono i diritti umani e salvano le vite dei migranti nel Mar Mediterraneo Dal 2015 gli operatori e i volonta-
ri delle ONG hanno effettuato operazioni di salvataggio nel Mediterraneo per salvare la vita dei rifugiati che tentano di 
raggiungere le coste europee. Le organizzazioni candidate sono: Boat Refugee Foundation, Jugend Rettet, Lifeline 
Rescue Boat, Médecins Sans Frontières international, MOAS, Proactiva Open Arms, PROEM-AID, Save the Children, 
Sea Eye, Sea-Watch e SOS Mediterranée. Sono state nominate dal gruppo dei Socialisti e democratici e dal gruppo dei 
Verdi. 
Seyran Ateş è un’avvocata tedesca di origini turche nonché attivista impegnata nella lotta contro l'estremismo religioso 
e l'oppressione delle donne. Ha lavorato per istituire a Berlino la moschea Ibn Rushd Goethe, la prima moschea nella 
quale le donne e gli uomini possono pregare insieme. Per la sua attività è stata bersaglio di minacce di morte che la 
costringono a vivere costantemente sotto scorta. Nominata dai Conservatori e riformisti europei e da altri 40 deputati 
per l’impegno alla protezione dei diritti umani e la sua devozione per un Islam moderno e aperto. 
CAESAR è lo pseudonimo di un ex fotografo militare siriano che è riuscito a far uscire clandestinamente dal paese oltre 
55 000 fotografie che documentano le atrocità della guerra. Human Rights Watch ha confermato l'autenticità dei suoi 
scatti. Le fotografie di CAESAR svolgeranno un ruolo essenziale per l'istruzione delle cause civili e penali a carico dei 
responsabili. Il gruppo dell'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa ha candidato CAESAR. 
Nasser Zefzafi è il leader di Hirak, un movimento sociale della regione marocchina del Rif, che combatte la corruzione, 
l’oppressione e gli abusi di potere. È stato condannato nel giugno 2018 a 20 anni di reclusione con l'accusa di 
"cospirazione contro la sicurezza dello Stato". In seguito il re Mohammed VI ha graziato 188 attivisti del movimento Hi-
rak, ma non lui. È stato in sciopero della fame per denunciare le sue condizioni di detenzione. Per la sua lotta “contro 
l’oppressione e gli abusi di potere” chiedono che gli venga conferito il premio il gruppo confederale della Sinistra unitaria 
europea/Sinistra verde nordica, Marie-Christine Vergiat, Kati Piri, Judith Sargentini e 39 altri deputati. 
Dewayne Johnson è un ex giardiniere statunitense che ha appena vinto un caso storico contro Monsanto, ottenendo un 
risarcimento danni. Johnson è stato il primo a 
portare in tribunale la multinazionale con l'accusa che l'erbicida venduto dalla società con la marca Roundup fosse can-
cerogeno. Ha ormai solo pochi mesi di vita, ma ciò non gli ha impedito di essere presente al processo, testimoniando a 
proposito della sua sofferenza. È stato candidato dai deputati del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta 
come ispirazione per tutti coloro che hanno paura di affrontare un processo per difendere i propri diritti. 
AfriForum è una ONG per i diritti delle minoranze che protegge i diritti della minoranza Afrikaner in Sudafrica. Si prodiga 
per sensibilizzare al problema degli attacchi nelle aziende agricole, degli omicidi degli agricoltori e della questione dell’e-
sproprio dei terreni senza indennizzi, che può minacciare i diritti di proprietà e la sicurezza alimentare. La nomina il 
gruppo Europa delle nazioni e della libertà. 
Mary Wagner è un'attivista canadese arrestata per “disturbato” una clinica che pratica aborti a Toronto. È rimasta in 
prigione per non aver rispettato un ordine del tribunale di non avvicinarsi alle cliniche dove si praticano aborti. La nomi-
nano Marek Jurek e altri 41 deputati. 
Il procedimento 
Le nomine al Premio Sacharov posso essere fatte dai gruppi politici e/o da gruppi di almeno 40 europarlamentari. Le 
Commissioni Affari e Sviluppo votano i tre candidati finali sulla base delle proposte. La Conferenza dei Presidenti, cioè il 
Presidente del Parlamento europeo e i leader dei gruppi politici scelgono il vincitore. 
Il calendario del premio 
Il 9 ottobre 2018 in un incontro congiunto delle Commissioni Affari esteri, Diritti umani e Sviluppo si terrà il primo voto 
per scegliere i tre finalisti che concorreranno per ricevere il premio. Il premio verrà consegnato durante una cerimonia il 
12 dicembre a Strasburgo. 
Nel 2017 il premio è stato assegnato all’opposizione democratica in Venezuela 
 

Banda ultralarga in Sicilia: ammessi progetti  
per oltre 100 milioni di euro. 
 L’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica ha ammesso a rendicontazione il  Programma operativo FESR Sici-
lia 2014/2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale”, Obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei divari digitali nei territori e dif-
fusione di connettività in Banda Ultra Larga – BUL – (”Digital Agenda Europea”)”, Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione 
del Progetto Strategico Agenda Digitale per BUL“, il Grande Progetto “Concessione di un contributo pubblico per un 
progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la Banda Ultra Larga nella Regione Sicilia“, per l’impor-
to di 75 milioni di euro. Il partner privato Telecom investirà oltre 31 milioni di euro quale cofinanziamento, è scritto in una 
nota.  
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/sakharov-2017
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 

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 confor-
mità 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 elettro-
nica (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 docu-
mentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://
ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-
proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 

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 programma di lavoro CER 
2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il program-
ma 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 
 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito  
del programma di lavoro 2018 per l’assistenza finanziaria  
nel campo del meccanismo per collegare l’Europa  
(Connecting Europe Facility, CEF)  
Settore telecomunicazioni, per il periodo 2014-2020: invito CEF-TC-2018-3 
«Cibersicurezza» (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 3 maggio 2018) 
(2018/C 347/13) 
 La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
annuncia una rettifica dell’invito a presentare proposte CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza al fine di concedere 
sovvenzioni in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2018 per l’assistenza 
finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore telecomunicazioni, pubblica-
to nella Gazzetta ufficiale (2018/C 155/10). La rettifica dell’invito a presentare proposte è disponibile al se-
guente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security 

GUUE C 347 del 28/09/18 
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per 
collegare l’Europa (MCE) Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, 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 
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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. 
 

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 

 

Partono le iscrizioni per Era-
smus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, 
un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a miglio-
rare 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 
esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti cli-
matici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  Ci sa-
ranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella 
fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili 
e sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

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

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

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 

 
Per altre opportunità 

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

 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

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

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=5%3DBWD%26D%3D0%26E%3DFV9%26F%3DKV7T%268%3D0wK3_JTtc_Ud_IduS_Ss_JTtc_TiN0O.sF5LdCr6h0tArMnFl.07_JTtc_TiJp0h5n_JTtc_TiGrJi6CArEnEhE7G-vK3d2n86l-2yD-hJ77uF-oGuJr-6l-J7Mg02-6dCy3-e215d-5-vLdCv3%26g%3DD8Ky4D.FhK%26vK%3D5RMbB
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=5%3DBWD%26D%3D0%26E%3DFV9%26F%3DKV7T%268%3D0wK3_JTtc_Ud_IduS_Ss_JTtc_TiN0O.sF5LdCr6h0tArMnFl.07_JTtc_TiJp0h5n_JTtc_TiGrJi6CArEnEhE7G-vK3d2n86l-2yD-hJ77uF-oGuJr-6l-J7Mg02-6dCy3-e215d-5-vLdCv3%26g%3DD8Ky4D.FhK%26vK%3D5RMbB
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3DGb8%26C%3DE%26J%3D0UD%26K%3DEUBY%262%3D92Pw_IYyW_Ti_NXtX_Xm_IYyW_SnS4N.xKyKiHl5mEn0wRhEq.E1_IYyW_SnOj9m0h_IYyW_SnLlInA70wJhDmJ1F-1P2i7h25q-7sC-mO16zK-iFzOl-5q-O1LlEv-5iHs2-j7u4i-0-pKiHp2%26l%3DI2J498.EmP%26pJ%3D0WGaG
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia : https://

www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  

kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org     http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

Ciclo di Seminari "WEB FOCUS" 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con Confindustria Bari-Bat un percorso formativo mediante un ciclo di Seminari denominato "WEB FOCUS" che si 
svolgeranno a BARI nei giorni 29 Ottobre - 6 - 13 - 22 Novembre 2018. 
L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno svilup-
pate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo del percorso è quello di far comprendere le potenzialità 
del mondo digitale, l'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione online, gestire i social media e conoscere le prin-
cipali fasi di un progetto e-commerce. La partecipazione è GRATUITA.   
La scadenza delle adesioni il 22 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://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm  
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà 
essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm . 
 Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE
-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà - Libero Tessitore tel.: 06.5992.6070 - 6075 -
 formazione.pianosud@ice.it 
 

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico 
l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania. L'ESO (European Southern Ob-
servatory) è la principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più 
attivo al mondo. Le opportunità di stage sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi 
fino a un massimo di 6. Requisiti richiesti: 
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o 
altre scienze fisiche al pubblico 
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che 
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono 
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018. 

https://recruitment.eso.org/  
 

Premio APP4Sud per raccontare il meridione 
Sono aperte le iscrizioni al Premio “APP4Sud”, il contest lanciato da ForumPA per individuare e promuovere le app 
dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, che possano “integrare la dimensione tecnologica 
con le metodologie di narrazione e coinvolgimento dell’utente”. Come spiega FPA in una sua nota, “il Premio è pro-
mosso in occasione dell’evento “Porte aperte all’innovazione”, che si terrà a    Palermo il 14 e 15 novembre prossimi, 
prima tappa di un festival itinerante per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle Regio-
ni del Mezzogiorno”. Quattro le categorie alle quali si potrà fare riferimento per partecipare: 
- Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze; 
- Reti, Infrastrutture e gestione del territorio; 
- Innovazione digitale e sostenibile; 
- Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze. Le app possono essere state realizzate tramite risorse proprie oppu-
re cofinanziate da fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) o da programmi europei di finanziamento (Horizon 
2020, Erasmus+, REC, EaSI, ecc). Le iscrizioni al Premio rimarranno aperte fino al 26 ottobre 2018. 

http://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-app4sud  
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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 gen-
naio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, 
storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali 
comunitari e, in particolare, sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la 
storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di cia-
scuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classi-
ficati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà 
la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di infor-
mazione nell’Ue. La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regola-
mento sono scaricabili 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 dipartimen-
to.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande 
di partecipazione, assieme a documenti e lavori, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazione-
fesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore 
aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la cono-
scenza 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 attraver-
so 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 

 

Concorso per le scuole “Genova nel cuore” 
La tragedia di Genova del crollo del ponte Morandi ha scosso nel più profondo l'intero Paese. Sin da subito dopo il crol-
lo, tutta Italia ha fatto sentire la propria solidarietà e vicinanza ai genovesi. Ciascuno ha vissuto l’accaduto con diversi 
stati d’animo, ognuno con una propria "Genova nel cuore. Con questo intento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in collaborazione con la Regione Liguria indice il concorso “Genova nel Cuore”, rivolto a tutti gli studenti 
di ogni ordine e grado, ai quali viene chiesto di partecipare producendo un elaborato in forma individuale o in grup-
po attraverso il quale raccontare la propria "Genova nel Cuore", descrivendo, le proprie paure per ciò che è accaduto 
ma soprattutto la volontà di andare oltre, immaginando come il forte senso di comunità e di solidarietà civile possa con-
tribuire alla costruzione di un futuro migliore per le giovani generazioni. Il concorso propone la produzione di un’opera a 
scelta tra le seguenti sezioni disciplinari. 
1) Sezione Scrittura - Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, 
racconto). 
2) Sezione Artistico/Espressiva - Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e 
tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, 
video, pièce teatrale, graphic novel, fotografia, etc.). 
3) Sezione Musicale - Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori, ma rigorosamente inediti e non 
sottoposti a diritto d’autore. Scadenza: 26 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-genova-nel-cuore- 
 

Seminari AnciSicilia-IFEL. 
Contratti pubblici (10 e 11 ottobre 2018) - Tributi locali (18 e 19 ottobre 2018) 
L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando i seguenti eventi 
formativi: “Le novità attuative del codice dei contratti pubblici e l’utilizzo del Project Financing” Palermo - Mercoledì 10 
ottobre 2018 – ore 9.00-14.45 Sede: Sala delle Carrozze - Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2 Tremestieri Etneo – 
Giovedì 11 ottobre 2018 – ore 9.00-14.45 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via 
Nuovaluce 67/a “I tributi locali e il rapporto tra contribuente e PA locale” Palermo - Giovedì 18 ottobre 2018 – ore 9.00-
14.45 Sede: Ex Noviziato dei Crociferi – Via Torremuzza, 20 Tremestieri Etneo – Venerdì 19 ottobre 2018 – ore 9.00-
14.45 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a Nel corso delle prime 
due giornate formative si cercherà di offrire una risposta articolata in materia di affidamenti sottosoglia e sul ciclo 
dell’appalto di un contratto pubblico, offrendo un’opportunità di approfondimento degli strumenti, dei vincoli e dei limiti 
posti dalla vigente disciplina e fornendo, altresì, agli Enti locali gli elementi fondamentali del Project Financing come 
tecnica di finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche. Obiettivo delle ultime due giornate formative è quel-
lo di esaminare in maniera organica la normativa in materia di tributi locali alla luce degli ultimi importanti provvedimenti 
interpretativi che provengono dal Mef, da altre strutture ministeriali e dalla magistratura amministrativa, contabile e tri-
butaria; l’evoluzione dei rapporti tra contribuenti e Fisco attraverso il regime di adempimento collaborativo e le norme 
che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità e che impongono agli enti locali una migliore gestione delle 
entrate e una maggiore efficienza della riscossione. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento ricordo che, per ragio-
ni logistiche, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscri-
zione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni  
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357 TIROCINI CURRICOLARI RETRIBUITI IN TUTTO IL MONDO 
CON LA FONDAZIONE CRUI E IL MINISTERO DEGLI ESTERI. 
AL VIA LE SELEZIONI PER LAUREATI ITALIANI 
 Per i Tirocini MAECI-MiUR-CRUI del I semestre 2019, la fondazione Crui ha messo a punto il  nuovo bando per l'asse-
gnazione di 357 borse di studio  che prevedono tirocini curriculari in Ambasciate, Rappresentanze, Consolati e Istituti 
italiani di cultura all'estero. Il Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane scaturisce dallo scambio sinergico 
fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane. Lo svolgimento dei tirocini curriculari è previsto presso le Sedi all’estero 
del MAECI con il supporto organizzativo della Fondazione CRUI. L'idea è integrare il percorso formativo universitario e 
far acquisire allo studente una conoscenza diretta e immediata delle attività istituzionali svolte dal MAECI all’estero. 
Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino iscritti ad uno dei 
corsi di laurea indicati nel bando. Gli studenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana; 
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena 
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali 
per delitti non colposi; 
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione; 
avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lau-
ree magistrali a ciclo unico; 
avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, a titolo preferenziale, se richie-
sto dalla Sede all’estero ospitante, di una seconda lingua straniera; 
    avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 
    avere un’età non superiore ai 28 anni; 
nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di lau-
rea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica, secondo quanto disposto dall’articolo 
3, comma 1, lettera c) del DPCM del 1 aprile 2008, n. 72 e il Decreto Interministeriale del 9 luglio del 2009; 
    nel caso di tirocini presso gli IIC, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico indicati nel ban-
do. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento 
degli studi effettuati da ciascuna Sede. Inoltre potranno essere coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il 
personale del MAECI nelle attività esterne. La durata dei tirocini offerti dal MAECI è di 3 mesi (dal 14 gennaio al 12 
aprile 2019), prorogabili di un ulteriore mese. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nel-
la misura minima di 300 euro mensili, pagati dall’Università di appartenenza, e 1cfu per ogni mese di tirocinio. La 
sede all’estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al 
rimborso spese previsto. Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica 
mediante form online  entro il 12 ottobre 2018. 

https://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/ 
 
 

VIVERE D'ARTE.  AL GUGGENHEIM DI NEW YORK STAGE  
CON CONTRIBUTO DI  1000 DOLLARI 
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la presti-
giosa realtà del  Solomon R. Guggenheim di New York.  Il museo è alla ricerca di candidati  da inserire nello staff. L'in-
ternship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre.   Il Solomon R. Guggenheim è il  famoso museo di arte mo-
derna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo  sono 
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera 
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo.  Il Guggenheim Museum pre-
vede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno,  fra settembre e 
dicembre.  I termini per iscriversi sono  i seguenti: 
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile) 
Estate:    30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto) 
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre) 
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti sa-
ranno suddivisi per  aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del mu-
seo. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai can-
didati ma, su richiesta, può indicare  residenze e soluzioni per il soggiorno. E'  prevista una retribuzione  di 1000$ Full-
Time.  Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti : 
Guggenheim ApplicationForm 
 Lettera di presentazione 
Curriculum vitae 
 Elenco dei corsi pertinenti effettuati 
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative ) 
 Esempio di scrittura ( max. 5 pagine ) 
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori 

https://www.guggenheim.org/internships 
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DALLA BANCA D'ITALIA BORSE DI STUDIO DA 27 MILA EURO 
PER PERFEZIONAMENTO IN ITALIA O ALL'ESTERO 
Sono aperte le selezioni per  le borse di studio offerte dalla Banca d’Italia; i beneficiari  frequenteranno corsi universitari 
di perfezionamento in Italia o all'estero. La proposta è rivolta a giovani studenti meritevoli  che,  nello specifico, potran-
no avvalersi di: 
3 borse di studio “Bonaldo Stringher” destinate al perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell’economia politi-
ca e della politica economica; 
2 borse di studio “Giorgio Mortara” destinate al perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche, 
statistiche e econometriche, principalmente finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari 
e della loro regolamentazione; 
2 borse di studio “Donato Menichella” destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all'estero sulle interrelazioni tra 
crescita economica e ordinamento giuridico, nonché sulla regolamentazione sulle attività economiche. 
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento, i borsisti riceveranno un importo di 27.000 euro sud-
diviso in quattro rate che coprirà anche spese di viaggio e di assicurazione. Sono incluse anche le tasse universitarie e 
quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate. 
E' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 
laurea specialistica/magistrale conseguita dopo il 31 luglio 2016, con votazione non inferiore a 110/110, presso un’uni-
versità o un istituto superiore italiani; 
ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.  
La domanda deve essere presentata, completa della documentazione richiesta, entro le ore 16:00 del 12 ottobre 2018 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/index.html 
 
 

STARTUP  E INCLUSIONE SOCIALE.  CONTRIBUTI DI 2500 
EURO PER  GIOVANI IMPRENDITORI SORDI CON OFFICINA 
DEAF 
Officina Deaf:  si tratta del nuovo bando targato Mason Perkins Deafness Fund onlus, una realtà impegnata da 
tempo nella promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche anche con contributi per l'imprendito-
ria. Il nuovo bando mira infatti a coinvolgere chi vuole intraprendere  ex novo una  attività. Per le startup è previsto un 
contributo complessivo di 2500 euro, da corrispondere per intero a uno o a più progetti imprenditoriali. La spinta im-
prenditoriale nella comunità sorda si scontra spesso con difficoltà legate ad una formazione mirata e al reperimento 
delle informazioni relative alle formalità burocratiche e amministrative nonchè alle opportunità per l'imprenditoria. 
MPDFonlus lavora  per sopperire al gap informativo e formativo. 
 I destinatari del bando  sono giovani sordi tra i 18 e i 40 anni, liberi professionisti sordi con progetti imprenditoriali inno-
vativi, startup a maggioranza sorda che necessitino di un contributo per mettere a punto un’idea imprenditoriale in set-
tori diversi, associazioni riconosciute e non riconosciute ed infine piccole e medie imprese a maggioranza sorda. Saran-
no valutati sia i progetti di imprenditoria, senza limitazione di settore e area di azione, che abbiano carattere di innova-
zione e di durata compresa tra i 6 e i 24 mesi; sia i progetti di formazione finalizzati alla realizzazione di un’idea impren-
ditoriale della durata compresa tra i 6 e i 24 mesi.  
Le domande con la relativa documentazione dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2018. 

https://www.mpdfonlus.com/_files/uploads/bando_officina_deaf.pdf 
 

DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione online acces-
sibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  
I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italiano) rappresentano una ottima possibilità per 
aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni indigene e diritti sulla terra: come difender-
li;  libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusione  nel mondo;  contro la pena di mor-
te; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti 
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, 
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi 
online gratuiti su tematche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, 
francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network 
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse 
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curricu-
lum innovativi. 
Le prossime date del Job Meeting Network sono: 
04 ottobre 2018 a Bari 
16 ottobre 2018 a Napoli 
14 novembre 2018 a Pisa 
28 novembre 2018 a Bologna 
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata 
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieran-
no i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolge-
re diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità 
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui. 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network 
 

Mobilità in Europa: seminari su strumenti  
e programmi rivolti ad operatori del settore 
Al fine di favorire occupabilità e mobilità dei cittadini e facilitare la transizione dei giovani dal settore dell'istruzione al 
mercato del lavoro, Anpal organizza, in collaborazione con Eurodesk Italy, un ciclo di seminari informativi/
formativi sull'uso degli strumenti di trasparenza europei. Perugia il 12 ottobre , Gorizia il 19 ottobre e Messina il 24 otto-
bre  le città e le date in cui si terranno gli eventi. In particolare, le giornate seminariali si concentreranno sui nuovi stru-
menti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di studio e lavoro.  
Si tratta in particolare di: Europass, EQF e Euroguidance. Inoltre, sempre relativamente alla mobilità a fini di apprendi-
mento, un focus specifico sarà dato alle opportunità di mobilità del Programma Erasmus+ VET, grazie alla collaborazio-
ne dell'Agenzia nazionale Erasmus+ VET presso Inapp Infine, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, è stata potenziata la rete EURES e sono stati previsti 
progetti di mobilità mirati, come Your first EURES job e European Solidarity Corps – sezione occupazione.  
I seminari sono rivolti a operatrici e operatori della scuola, della formazione professionale, dell'Università, dei Centri per 
l'impiego, delle Camere di commercio, dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini. 
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori-

del-settore.aspx 
 

Stage in Estonia per laureati all’agenzia europea  
per l’immigrazione 
eu-LISA, agenzia europea per l’immigrazione che lavora nel management operativo dei sistemi IT di larga scala, utili 
all’incremento delle politiche migratorie dell’UE, offre tirocini retribuiti per neolaureati che sono all'inizio della loro carrie-
ra professionale, presso la sua sede a Tallin, Estonia.  
Gli stage, della durata da 3 a 12 mesi, hanno lo scopo di consentire agli stagisti di integrare le loro conoscenze con le 
politiche, le attività e le procedure dell'UE, nonché con quelle di eu-LISA. Lo stagista avrà l’opportunità di lavorare a 
contatto diretto con altri ragazzi internazionali alla loro prima esperienza, sotto la guida di un tutor che provvederà alla 
formazione dei singoli stagisti. Requisiti richiesti: 
- Essere cittadini europei o di un Paese dell’area Schengen 
- Aver completato tre anni di corso di studio universitario 
- Possedere il livello C-1 di Inglese 
E’ prevista una retribuzione. Scadenza: è possibile presentare domanda in vari momenti, verificare sul sito. 

https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Internships 
 

 

AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI  
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE 
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque 
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti.  
Tra gli investimenti ammissibili ci sono la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e 
manufatti aziendali esistenti e delle aree in cui si trovano.  
Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per esempio per un progetto di 
agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati o ancora la realizzazione di 
servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. 
Per lo svolgimento delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate 
al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.  
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf 
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Direzione generale Eurostat - Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore ESTAT.D 
«Statistiche di finanza pubblica e qualità» (AD 14) 
(Lussemburgo) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) 
COM/2018/10381 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all'Unione europea un servizio di infor-
mazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità 
imprenditoriale, i mezzi di comunicazione e il pubblico in generale.  Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussem-
burgo.  Requisiti di ammissione 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 
da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è al-
meno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale 
post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
al settore della contabilità nazionale e del trattamento statistico di diversi strumenti finanziari. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una funzione dirigenziale di alto livello (1), in un settore pertinente per tale posizione. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (2) e una 
conoscenza adeguata di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati 
soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile 
che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. l'articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzio-
nari. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 ottobre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Chiunque intenda 
presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e se-
guire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere 
il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione 
eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Una volta completata l'iscrizione onli-
ne, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatu-
ra. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulte-
riori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C 353 del 02/10/18 
 

Tirocinio retribuito a Bruxelles  
nel settore consulenza e comunicazione 
GPLUS, società di consulenza per la comunicazione istituzionale dell’UE con uffici a Berlino, Bruxelles, Londra e Parigi, 
offre l'opportunità di svolgere un tirocinio di 6 mesi presso la sua sede di Bruxelles. Le aree tematiche in cui si svolgerà 
il lavoro comprendono: commercio, relazioni internazionali, sistemi finanziari, telecomunicazioni, copyright, politiche 
ambientali e sanitarie. E' prevista una retribuzione per lo stage all’interno del quadro della ‘Convention d’Immersion 
Professionnelle’. Requisiti richiesti: 
- Laurea magistrale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Economia, Legge o affini 
- Passione e conoscenza dei processi e delle politiche UE 
- Ottima conoscenza dell’inglese, ogni altra lingua europea è un plus 
- Desiderio di sviluppare un network personale a Bruxelles 
- Ottima conoscenza del programma MS Office 
- Capacità di ricerca e pensiero analitico 
- Proattività e flessibilità 
- Autonomia e capacità di lavorare sotto pressione  Mansioni  
Assistenza alla clientela attraverso: 
- Ricerche ed analisti sugli argomenti legati alle politiche UE 
- Rassegna stampa quotidiana 
- Ricerca e sviluppo su tematiche di interesse generale per i clienti 
- Supporto amministrativo quotidiano (report, organizzazione eventi, gestione database…) Se interessati, inviare il pro-
prio CV e una lettera di motivazione a brusselsjobs@gpluseurope.com .  Scadenza: 5 Ottobre 2018. 

http://gpluseurope.com/opportunity/6-month-traineeship-based-in-brussels/   
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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 riconoscimenti che 
annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, 
design del gioiello, meccanica, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internazionalizzazione, 
questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Anche per il 2018 alcune prestigiose aziende italiane, Associate al 
Comitato, contribuiranno all’ assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12  i  bandi indetti:  8 per borse di stu-
dio  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” 
 

"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/ 
 

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 capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati 
dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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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 tradiziona-
le, immaginando nuovi campi di applicazione tecnologica e commerciale e trovando nuovi potenziali talenti anche nelle 
giovani generazioni e tra le persone più fragili.   
 Il bando interviene su settori artigianali particolarmente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo squadrato lucano, 
all’intreccio di fibre vegetali per realizzare cesti a Reggio Calabria o nasse e reti da pesca in Sardegna; dalla produzio-
ne di fili di seta a Catanzaro alla costruzione del mandolino napoletano e della chitarra battente cilentana; dalla costru-
zione 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 innova-
zione e inclusione sociale, possono al contrario rappresentare opportunità per nuovi talenti e occasione per sperimenta-
re approcci e modelli inediti di valorizzazione.   Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fondazione mette a di-
sposizione complessivamente un contributo di 800 mila euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute e della 
loro capacità di generare valore sociale ed economico sul territorio. 
 

Premio di scrittura Indro Monta-
nelli 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’asse-
gnazione del premio sarà data particolare importanza alla qua-
lità e all’originalità della scrittura dei testi presi in esame. Sa-
ranno 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 giornalisti-
ca, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segre-
teria 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 giornali-
smo.  
Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le 
proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni." Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani 
o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto.  
Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne con-
senta 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 Giovani, 
7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

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

Nuovo Bando per 357 tirocini presso il MAECI 
Il bando MAECI-MIUR-CRUI invita gli studenti a candidarsi a uno dei 357 tirocini curriculari presso le sedi diploma-
tiche in Italia e all’estero. I tirocini si svolgeranno dal 14 gennaio al 12 aprile 2019 e potranno essere prorogati fino 
ai primi di maggio. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati 
utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organiz-
zazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. Sono 48 le universi-
tà partecipanti e 187 le sedi, così distribuite: Europa 167, Asia 54, America del nord 46, Centro e Sud America 28, 
Africa 31, Medio Oriente 19, Oceania 8, Italia 4. Degli studenti ne saranno ospitati 169 in ambasciata, 84 nei consola-
ti, 63 negli istituti di cultura, 40 nelle rappresentanze diplomatiche. Il tirocinio dà diritto ad un rimborso mensile di 300 
euro e al riconoscimento di 1 CCFU per ogni mese di attività. Scadenza: 12 ottobre 2018. 

https://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/ 

 
Pagina 24 

 

http://www.fondazioneconilsud.it/
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344
https://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europ

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 responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue 
costituiscono una componente essenziale della diversità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. At-
traverso 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 chiunque 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 
registrazione inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effet-
tuata in una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE.  I 
n 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 novem-
bre 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 incontrare 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 concorso Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere l'ap-
prendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Transla-
tores è aperto agli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei par-
tecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ric-
chezza e alla varietà delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it 
 

Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle 
politiche nazionali a favore dei giovani.  
La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture 
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.  

Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, creatività e cultura.   
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù.  
Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politi-
che a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese par-
tecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

 

Concorso Time to Move 2018: Crea, 
Condividi, Vinci! 
Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare 
visibilità alla rete Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportuni-
tà di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'interno 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 Contest” dise-
gnando una T-shirt!  
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi Eurodesk, a raccontarci il significato che 
ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro per l’Europa. Il concorso 
avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018 (12:00 CET). Per partecipare basterà carica-
re il proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso.  
Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo verrà deciso dal voto del pubblico. 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7 giorni; 
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify PREMIUM; 
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven. 

Maggiori informazioni su: www.timetomove.info  www.eurodesk.it 
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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, EP-
SO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),  
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Regolamenti 
della Commissione Europea 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione, del 24 agosto 2018, che stabilisce norme relative al for-
mato e alle scadenze per la presentazione delle relazioni annuali sulla raccolta di dati nei settori della pesca e dell'ac-
quacoltura [notificata con il numero C(2018) 5270] 

GUUE L 242 del 26/09/18 

Decisione (UE) 2018/1296 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'U-
nione europea nella 13a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferro-
via (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia 
(COTIF) e delle sue appendici 

GUUE L 242 del 26/09/18 

Decisione (UE) 2018/1304 della Commissione, del 19 settembre 2018, sull'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGI-
Nal! Unmask your food!» [notificata con il numero C(2018) 6054] 

GUUE L 244 del 28/09/18 

Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che 
rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distri-
buzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio 

GUUE L 245 del 01/10/18 

Decisione (UE) 2018/1471 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini  
dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, 
 dell'esecuzione e delle sanzioni» [notificata con il numero C(2018) 6077] 
                                                                                                                                                  GUUE L 246 del 02/10/18  
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://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_.2018.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0107.01.ITA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.244.01.0107.01.ITA&toc=OJ:L:2018:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2018:246:TOC


M
A 
N 
I 
F 
E 
S 
T 
A 
Z 
I 
O
N 
I 

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 Confe-
renza delle Regioni Periferiche e Marittime CRPM.  In agenda verranno approfondite le tematiche di interesse per le re-
gioni periferiche e marittime europee aderenti: Task force sul clima e politiche europee sull’immigrazione, politiche euro-
pee dei trasporti, turismo, sviluppo marittimo sostenibile, coesione europea. Visto l'approssimarsi dell'evento si ricorda di 
provvedere nei tempi alla registrazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2018 sull'apposito form ed alla eventuale pre-
notazione alberghiera di cui alle informazioni logistiche reperibili comunque al seguente link di riferimento:  
https://cpmr.org/event/general-assembly-of-the-cpmr-17-19-october-2018-funchal-madeira-portugal/ 
 

3-4-5 ottobre: Young International Forum 
Lo Young International Forum, che si tiene a Roma il 3-4-5 ottobre,  rappresenta una bussola per tutti i giovani che si 
apprestano a scegliere il proprio percorso formativo/professionale. L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, 
è caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori. Si propone come luogo di incontro, confronto e dibattito sui temi 
della filiera educativa:istruzione, mobilità, ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. Lo Young 
International Forum mira a richiamare l'attenzione dei giovani, dell'opinione pubblica e delle Istituzioni su temi ed 
argomenti legati al mondo giovanile. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani un'opportunità di crescita personale 
e professionale che superi i confini geografici e che rappresenti un aiuto concreto per la costruzione del loro progetto di 
vita. Lo YIF mira a rafforzare la coesione e la cooperazione europea, incentivare l'occupabilità dei giovani, attraverso 
un'adeguata promozione delle risorse umane e promuovendo un alto livello di formazione transnazionale. 
http://www.younginternationalforum.com/cms/ 
 

A Treviso il primo Copernicus Hackathon 2018 
La Commissione europea ha lanciato un bando per il programma Copernicus Hackaton 2018 sullo Svilup-
po Sostenibile per l'Agenda 2030. L'evento italiano avrà luogo a Treviso – Villorba il 5, 6 e 7 ottobre. Data: 
05-10-2018 to 07-10-2018 Luogo: Villorba, Treviso, Villa Giovannina, Piazza Umberto I, 21 
 

Roma Art Contest 2018 Mostra Internazionale d’Arte Moderna  
e Contemporanea 
Con il Patrocinio del Municipio Roma I Centro Dal 6 al 12 ottobre 2018 Vernissage Sabato 6 ottobre dalle ore 18 alle 20 
Presso Galleria Arte Borgo Espongono gli artisti: Cinta Agell, Giorgio Buccolini in arte G.B., Icona Magica, Santo Caglioti, 
Bruno Carati, Bruno Caviola (1937-2017), Susana Cirille, Frans Frengen, Yuni Ko, Stefano Iosca, Luciana La Marca, 
Giovanni Marchini (1877-1946), Teresa Martins, Roberta Musi, Florence Pages, Ninni Antonella Pecoraro, Stefano San-
dri, Georgeta Stefanescu, Norbert Zehm. 
Info: Galleria Arte Borgo Borgo Vittorio 25 – ROMA Orari di apertura: lunedì dalle 15 alle 19, da martedì a venerdì dalle 
11 alle 19, sabato dalle 10 alle 13, chiuso domenica www.sabrinafalzone.info 

 

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.3 Data: 17-10-2018 Luo-
go: Milano, Commissione europea, Rappresentanza Regionale a Milano, Corso Magenta 59 
 

“CONSULTAZIONE NAZIONALE PER IL RINNOVO  
DELL’ACCORDO-QUADRO ANCI-CONAI” 
 PALERMO 12 OTTOBRE 2018 ORE 10.00 –13.00 SALA DEGLI SPECCHI DI VILLA NISCEMI, PIAZZA DEI QUARTIERI, 2 - 90146 
PALERMO  Palermo è una delle tappe dei sei incontri previsti in vista del rinnovo dell’Accordo Quadro Anci Conai. 
 L’incontro, costituirà un momento di ascolto degli amministratori e degli operatori che a vario titolo sono interessati dalla 
gestione dei Rifiuti, al fine di raccogliere contributi quanto più possibili puntuali e concisi relativi all’articolazione ed al 
funzionamento dell’accordo vigente e alle modifiche che si ritiene sarebbero necessarie apportare. 
 La finalità è dunque quella di fornire un’occasione agli Amministratori ed operatori del settore di esprimere il proprio pun-
to di vista, attraverso osservazioni, eventuali criticità o suggerimenti, al fine di poter elaborare insieme la nuova piattafor-
ma negoziale dell’Accordo Quadro Anci Conai.  Per assicurare la migliore riuscita dell’evento ricordo che, per ragioni 
logistiche, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione 
al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilan-
do il relativo form. 

 

Tandem Tour 2018 - INVESTEU:  
opportunità per le imprese e il territorio - Trieste 

Il Tandem Tour 2018 continua a Trieste con l'evento "INVESTEU: Opportunità per le imprese e il territo-
rio".  Data: 15-10-2018  Luogo: Auditorium Salone degli Incanti,Riva Nazario Sauro 1, Trieste 
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http://www.younginternationalforum.com/cms/
https://ec.europa.eu/italy/events/2018105_7_hackatonCopernicus_Treviso_it
https://goo.gl/maps/2ZCqacQ3e5P2
https://maps.google.com/?q=Borgo+Vittorio+25+-+ROMA&entry=gmail&source=g
http://www.sabrinafalzone.info/
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
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
https://ec.europa.eu/italy/events/20181015_tandem_tour_2018_trieste_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20181015_tandem_tour_2018_trieste_it
https://www.google.com/maps/place/Salone+degli+Incanti/@45.6478808,13.7622067,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8f4118e19b9c1edb!8m2!3d45.6478808!4d13.7622067
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Cous Cous Fest: la Tunisia vince il Campionato  
del mondo di cous cous 
IL VOTO POPOLARE INCORONA IL SENEGAL 
ALL’ISRAELE IL PREMIO PER LA MIGLIORE PRE-
SENTAZIONE 
AL PIATTO DEGLI STATI UNITI IL RICONOSCIMEN-
TO PER GUSTO E BENESSERE 
Stasera il sipario sulla 21\esima edizione con il caba-
ret di Matranga e Minafò 
SAN VITO LO CAPO (TRAPANI), 30 SETTEMBRE. E’ 
la Tunisia il paese vincitore del Campionato del mondo 
del cous cous, la competizione tra 10 paesi svolta 
nell’ambito del Cous Cous Fest, il festival internazionale 
dell’integrazione culturale, organizzato dall’agenzia di 
comunicazione Feedback di Palermo in partnership con 
il Comune di San Vito Lo Capo, che si chiude stasera a 
San Vito Lo Capo. 
La ricetta di Nabil Bakouss, che lavora al ristorante Joia dello chef di origini svizzere Pietro Leemann, premiato 
con una stella Michelin, coadiuvato dagli chef Youssef Abdelli e Lamjed Hosni, è stato il più apprezzato dalla giuria tecni-
ca, tra quelle degli altri 9 paesi in gara: Angola, Costa d’Avorio, Israele, Italia, Marocco, Senegal, Spagna e  Stati 
Uniti. La giuria di esperti, presieduta da Fiammetta Fadda, firma di Panorama, ha visto impegnati negli assaggi 
14 tra giornalisti, chef e blogger. 
Alla delegazione tunisina è andato il premio offerto da Unicredit e consegnato dal sindaco di San Vito Lo Ca-
po,Giuseppe Peraino e da Roberto Cassata, responsabile relazioni con il territorio Sicilia di  UniCredit. “Anche que-
st’anno San Vito Lo Capo è tornata ad essere la capitale mondiale dell’integrazione e della contaminazione tra le cultu-
re – ha detto il sindaco Peraino – e il cous cous il pretesto per parlare di pace e solidarietà tra popoli all’insegna del 
motto “make cous cous not war””. 
La ricetta tunisina, “Mare Nostrum”, un cous cous al gambero rosso, harissa grigliata e hummus al finocchietto, ha con-
vinto la giuria tecnica “per l'originalità con cui ha interpretato questo piatto millenario”. “L'abilità tecnica nel mescolare 
ingredienti e preparazioni così numerosi che avrebbero potuto creare confusione e distonie – si legge nella motivazione - 
si è condensata invece in un piatto di gradevolezza e armonia sorprendenti ed eccellenti”. 
All’Israele, rappresentato dallo chef Moshe Basson del ristorante Eucalyptus di Gerusalemme, è andato il premio per 
lamigliore presentazione del piatto, offerto da Conad e consegnato da Antonio Brianti, direttore Generale Coo Di Co-
nad Sicilia, “per la composizione ricca di colore, festosa nell'abbondanza di un piatto che, nella disposizione e nella scel-
ta degli ingredienti, interpreta e annuncia lo spirito conviviale che è l'anima del cous cous”. 
“Questa rassegna – ha detto Fiammetta Fadda, presidente della giuria tecnica – è nata oltre venti anni fa come una 
start-up, un piccolo evento di pochi giorni. Oggi è diventato una case history, un modello da prendere ad esempio grazie 
ad un Comune che ci ha creduto ed investito, ed ad una grande squadra di professionisti che ci lavora con passione e 
costanza”. La giuria popolare, composta dai visitatori della manifestazione, ha premiato invece il  Senegal, con 
Ndaye Alioune Badara detto Paco, italiano d’adozione, che ha studiato ad Alma con Gualtiero Marchesi e che oggi 
in Finlandia è ambasciatore della cucina italiana con il suo progetto “Pasta Fabbrica”. La sua ricetta è stata premiata con 
il riconoscimento offerto da Bia CousCous e consegnato da Luciano Pollini, amministratore delegato di Bia e da Raul 
Russo, capo della segreteria dell’assessorato  regionale del turismo. “Ad estate ormai conclusa – ha detto Raul Rus-
so – il Cous Cous Fest è riuscito ad attirare a San Vito Lo Capo migliaia di persone, estendendo la sua stagione turistica 
e rivelando l’efficacia di un evento realmente internazionale che colleziona da diversi anni risultati importanti”. 
Agli Stati Uniti, rappresentati dallo chef Marc Murphy, che gestisce la catena dei ristoranti Benchmarc Restau-
rants e fa parte del Diplomatic Culinary Partnership del Dipartimento di Stato americano, è andato invece il Premio Salu-
te e benessere, offerto da Visodent, “ per aver saputo sfidare la blandizie dei piatti cosiddetti salutari con una 
preparazione che, senza far ricorso ai grassi, è un forziere di  sapori marini tra i più eleganti, vivaci, e ricchi di virtù: uova 
di tonno e di salmone, nero di seppia, alghe”. Il Cous Cous Fest ha attirato nella cittadina trapanese migliaia di persone 
con un programma di dieci giorni che ha visto oltre 40 cooking show con i maggiori protagonisti della cucina italiana, gli 
stellati Norbert Niederkofler e Pino Cuttaia, Giorgione, Chiara Maci, Filippo La Mantia, Sergio Barzetti e i concerti di gran-
di artisti della musica italiana e internazionale tra cui Le Vibrazioni, Gemitaiz, The Kolors, Carmen ed Ermal Meta. 
“Lavoriamo a questo evento fin dalla sua nascita – spiegano dall’agenzia Feedback di Palermo, organizzatrice e pro-
ducer dell’evento - con sforzi non indifferenti. Siamo orgogliosi di rappresentare una buona pratica che riesce a distin-
guersi nel Sud Italia e che questo progetto, a cui da sempre abbiamo creduto, sia diventato una case history per la valo-
rizzazione delle eccellenze locali, la promozione turistica e lo sviluppo dei territori”. Cinquanta i giornalisti accreditati que-
st’anno tra cui testate italiane come il Tg2, Panorama, Il Sole 24ore ed il Corriere della sera ma anche internazionali co-
me il quotidiano tedesco Die Tageszeitung. A calare il sipario sulla manifestazione il duo di comici palermitani Matranga 
e Minafò in “Altrimenti ci aggalliamo", lo spettacolo di cabaret con la partecipazione di Massimo Salici e del dj Luca De 
Paoli che vede in scena alcuni dei personaggi più popolari e i gli sketch più esilaranti di "Made in Sud", la trasmissione su 
Rai 2 che li ha visti protagonisti per diverse stagioni. 
 

Mobilità sostenibile a Milano, risultati del road pricing 

Il centro di ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l'energia, l'ambiente e le reti (GREEN) organizza a Milano presso 
l'Università Boccon, martedì 9 ottobre, un convegno per valutare dieci anni di road pricing nella città meneghina. 
Data: 09-10-2018 Luogo :Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Aula Magna, Via Gobbi 5 
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https://ec.europa.eu/italy/events/mobilità-sostenibile-milano-risultati-del-road-pricing_it
https://www.google.com/maps?q=via%20gobbi%205%20aula%20magna&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwijlt6hvtvdAhWPaFAKHS2GC38Q_AUICigB
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!  

Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,  
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione  

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,  
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma  

e dell'invito a presentare proposte  

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 
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Ministero dell'Ambiente 
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