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Resto al Sud: contributi anche ai professionisti  
e agli under 46 

Ok all'estensione dell’incentivo: si allarga la platea dei potenziali beneficiari 
Novità per Resto al Sud, l'incentivo del governo, gestito da Invitalia per sostenere la nascita 
di nuove attivitàimprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: la possibilità di fruire delle 
agevolazioni, finora riservate solo agli under 36, viene estesa anche agli under 46 e ai liberi 
professionisti. 
Con la legge di Bilancio 2019 si amplia dunque la platea di destinatari delle agevolazioni di 
Resto al Sud, che offrono contributi per l’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I liberi professionisti che intendono 
accedere all’incentivo, nei dodici mesi che precedono la richiesta di agevolazione a Invita-
lia, non 
dovranno 
essere tito-
lari di par-
tita Iva per 
un'attività 
analoga a 
quella pro-
posta per il 
finanzia-
mento. Inol-
tre, dovran-
no mante-
nere 
la sede 
operati-
va nelle 
regioni del 
Mezzogior-
no interes-
sate. 
A poter beneficiare delle agevolazioni potranno essere, ad esempio, i professionisti, ex dipen-
denti di uno studio, che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia uscire da una situazio-
ne di precariato o lavoro irregolare. Più in generale si offre una possibilità a chi vuole investire 
sulle proprie competenze ma ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. 
Si ricorda che Il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consi-
ste in: 

• contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 
finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di 
Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo 
in conto interessi. 
L'importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad 
un ammontare massimo complessivo di 200mila euro. 
Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno 
inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito invitalia.it. 
L’Agenzia esamina i progetti in base all'ordine cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità 
tecnico-economica, dando una prima risposta formale entro 60 giorni dalla presentazione 
dell'istanza. 
E’ possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’App dedicata Resto al Sud, totalmente gra-
tuita. 
Nel 2018 con Resto al Sud sono nate oltre 2.200 imprese nel Mezzogiorno e sono stati creati 
più di 8.200 posti di lavoro. 

 

http://invitalia.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, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” - AVVISO - A partire da lunedì 24 dicembre sarà possibile caricare sul sistema SIAN le domande relative al 
bando di cui al DDG 1327 del 28.9.2018, pubblicato con news del 01.10.2018. SOTTOMISURA 5.1 “Sostegno a investi-
menti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici” – BANDO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Si pubblicano le disposizioni attuative approvate con DDG 
n. 3713 del 21.12.2018 e il bando approvato con DDG n. 3757 del 21.12.2018.  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Avviso per l'aggiudicazione del progetto CA.VA.SI.F.D. - Caratterizzazione di varietà autoctone siciliane di frumento 
duro Si comunica che a seguito della Legge 194/2015, che stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di 
tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla salvaguardia delle risorse ge-
netiche di interesse alimentare e agrario locali dal rischio di erosione genetica, è stato predisposto l'avviso di pari ogget-
to per il quale possono partecipare tutti i soggetti che ne hanno i requisiti e la cui scadenza è fissata al trentesimo giorno 
successivo alla data della presente pubblicazione.  

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

 

Siglato accordo tra ICQRF e Unionbirrai. Rafforzata tutela  
dei consumatori e qualità filiera birra artigianale  
L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mini-
stero delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, ha firmato un accordo di collabora-
zione con l'Associazione Unionbirrai, associazio-
ne di categoria nazionale dei Piccoli Birrifici Indi-
pendenti Italiani (PBII)", i piccoli produttori di 
"birra artigianale".  
Scopo della collaborazione è la tutela della Birra 
artigianale, così come definita dalla legge 
154/20165, "la birra prodotta da piccoli birrifici 
indipendenti e non sottoposta, durante la fase di 
produzione, a processi di pastorizzazione e di 
microfiltrazione", la promozione della filiera e la 
salvaguardia dei consumatori. L'accordo nello 
specifico riguarda la condivisione delle linee gui-
da volontarie per gli associati ad Unionbirrai, 
relativamente alle pratiche di microfiltrazione e 
ai processi produttivi, l'attività di formazione a 
beneficio di produttori e consumatori, e soprat-
tutto la possibilità di segnalare all'ICQRF abusi 
nell'uso della denominazione "Birra artigianale".  
Alla luce del notevole successo che sta riscuotendo la birra artigianale in Italia, con questa collaborazione, 
il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo intende valorizzare e riconoscere tutte 
le realtà grandi e piccole della filiera, promuovere i produttori italiani e sensibilizzare i consumatori di fronte 
alle eccellenze del nostro Paese.  
 
 

 Finanziati progetti innovativi per la gestione delle  
eccedenze  e contro lo spreco alimentare.  
Centinaio: "Semplificare  e coinvolgere tutta la filiera per 
aiutare chi è in difficoltà"  
Si è conclusa la selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione de-
gli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimen-
tari, assegna complessivamente 700mila euro. Sono stati oltre 130 i progetti pervenuti al Mipaaft da parte di 
enti pubblici, università, Enti caritativi, imprese individuali e reti di imprese. 14 i vincitori. Per loro è previsto 
un finanziamento massimo di 50mila euro.   
In particolare, si tratta di progetti che puntano a prolungare la data di scadenza dei prodotti alimentari, e 
quindi farli durare di più, al miglioramento e allo sviluppo di nuove tecnologie di confezionamento, alla crea-
zione di applicazioni e piattaforme digitali, al recupero delle eccedenze nelle varie fasi della filiera, soprat-
tutto per favorire la redistribuzione alle persone indigenti.  
"Semplificare, velocizzare, coinvolgere tutti i protagonisti della filiera per far sì che il cibo non venga spreca-
to e distribuito invece alle persone in difficoltà - commenta il Ministro delle politiche agricole alimentari, fo-
restali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio - Da parte del Mipaaft c'è massima attenzione su questo 
tema che interessa da vicino la nostra società. Il gran numero di progetti pervenuti dimostra che tante ener-
gie possono essere messe in campo in modo trasversale, sfruttando al meglio anche le nuove tecnologie. 
Solo così possiamo davvero dare vita a un circuito virtuoso a spreco zero."  Disponibili sul sito del Mipaft 
(www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437) le descrizioni dei progetti 
vincitori.  
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Riunito Tavolo del la Filiera Grano Pasta.  
Centinaio: "20 milioni di euro per contratti filiera  
e lavoro coordinato con tutti gli  attori del settore"  
Si è tenuta a Roma, alla presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco 
Centinaio, la riunione della filiera grano/pasta con organizzazioni agricole, associazioni industriali e sementiere, rappre-
sentanti della distribuzione. Una occasione di confronto sui principali temi che riguardano uno dei settori più rappresenta-
tivi e strategici del Made in Italy agroalimentare. "Abbiamo avviato un dialogo concreto con tutta la filiera - afferma il Mini-
stro Centinaio - mettendo in campo azioni immediate che vanno dallo sblocco dei pagamenti Agea sui contratti di filiera 
del grano allo stanziamento di 20 milioni di euro per il loro rinnovo. Vogliamo lavorare sulla trasparenza dei prezzi all'origi-
ne, aiutare gli agricoltori a produrre più grano di qualità e rispondere 
così alla richiesta dell'industria. La nostra sfida è ampliare anche gli 
spazi di presenza e promozione della pasta italiana all'estero. I consu-
matori stranieri devono capire il valore aggiunto della nostra tradizione 
e della nostra qualità garantita". Nel dettaglio il Mipaaft ha predisposto 
alcune azioni strategiche: * AIUTI AGLI AGRICOLTORI: SBLOCCO 
IMMEDIATO PAGAMENTI AIUTI DE MINIMIS SU CONTRATTI DI 
FILIERA  Si tratta del pagamento dei 10 milioni di euro del fondo na-
zionale cerealicolo e che per il primo anno (2016) prevedeva un paga-
mento di 100 euro a ettaro agli agricoltori in contratti di filiera almeno 
triennali. La misura ha coinvolto 100mila ettari e circa 9mila aziende. In 
queste settimane Agea sta procedendo con lo sblocco dei pagamenti 
che erano fermi per controlli amministrativi. La seconda campagna ha 
visto domande in linea con la prima ma con contributo raddoppiato 
(200 euro). Uno strumento di sostegno importante a cui si intende dare 
continuità soprattutto perché vincola trasformatori e produttori agricoli a lavorare insieme stabilmente.  * 20 MILIONI DI 
EURO PER RINNOVO CONTRATTI DI FILIERA CAMPAGNA 2019 Individuati 20 milioni di euro complessivi per il bien-
nio 2020/2021 che saranno erogati, insieme a eventuali residui della campagna precedente, a valere sulla campagna 
2019 per i contratti di filiera.  * TRASPARENZA SUI PREZZI: CUN GRANO  Il Ministero è disponibile a siglare in tempi 
rapidi il decreto direttoriale di creazione di una Commissione unica nazionale per il grano duro per favorire il dialogo inter-
professionale e rendere più trasparente la formazione del prezzo. Il tavolo di filiera ha unanimente concordato di discutere 
presto a livello tecnico i dettagli per l'avvio della Cun. * EXPORT: PASTA SIMBOLO MADE IN ITALY DA TUTELARE E 
PROMUOVERE Sostenere il made in Italy in tutte le sue componenti è un valore fondamentale. Per questo il Ministro 
Centinaio ha stabilito che la promozione della pasta all'estero sarà uno degli obiettivi operativi fondamentali per il 2019.  
  
  

Maltempo: quantificati i danni per attivare fondo solidarietà  
È stata portata a termine la quantificazione dei danni arrecati al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura 
dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale a partire dal mese di otto-

bre 2018. Il lavoro, effettuato in stretto coordinamento con il Diparti-
mento della Protezione Civile e in collaborazione con le Regioni e 
Province autonome interessate (Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano), ha portato alla 
quantificazione di 1.777.683.024 di euro di danni. I dati elaborati 
dal Mipaaft sono stati trasmessi alla Protezione Civile, che sta pre-
disponendo il dossier da inviare alla Commissione europea ai fini 
dell'attivazione del Fondo di solidarietà europeo di cui al Regola-
mento (CE) N. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002. 
"Abbiamo finalmente quantificato i danni che ha subito tutto il setto-
re a causa del maltempo che ha colpito il nostro Paese a partire dal 
mese di ottobre. Non è certo un punto di arrivo ma sicuramente un 
punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo e 
permettere così alle attività agricole di poter ripartire", ha commen-
tato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turi-

smo, Sen. Gian Marco Centinaio. Sono in fase di verifica le informazioni fornite, e l'adozione dei relativi provvedimenti da 
parte di Regioni e Provincie autonome interessate, per quanto riguarda la declaratoria dello stato di eccezionale avversità 
atmosferica di competenza Mipaaft, necessaria ai fini dell'attiva 
 

Incidente cinghiali, 
 Centinaio: "Piano sicurezza necessario e non più rinviabile" 

"Un piano per la gestione della questione cinghiali, e più in generale degli animali carnivori, è necessario e non più rinvia-
bile. Va bene tutelare la fauna, ma devono esserci delle limitazioni perché dobbiamo garantire la sicurezza delle persone, 
nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di que-
sto. Non possiamo più permettere che si verifichino incidenti come quello avvenuto sull'A1. Continuerò a portare avanti il 
lavoro già avviato con i colleghi dei Ministeri competenti nonché con le Regioni per gestire al più presto e nel migliore dei 
modi una questione che va risolta il prima possibile." 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sen. Gian Marco Centinaio sull'incidente stradale 
avvenuto sull'autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlengo, causato da un gruppo di 
cinghiali che ha attraversato la carreggiata. 
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World Economic Forum: per salvare il pianeta proteine  
alternative e meno carne 
Cambiare la dieta per salvare il Pianeta. Bilanciare infatti il regime alimentare, 
introducendo proteine alternative e limitando il consumo di carne, potrebbe 
ridurre drasticamente, di circa un quarto, le emissioni di gas serra, e potrebbe 
al contempo ridurre del 5% le morti prevenibili ogni anno, con milioni di vite 
risparmiate. E' questo lo scenario che emerge da uno studio del World Econo-
mic Forum, che dimostra come il bilanciamento del consumo di carni con fonti 
proteiche alternative può portare a benefici significativi sia per la salute umana 
sia per l’ambiente. Per quanto riguarda la salute dell’uomo, lo studio dimostra 
che passare dal consumo di manzo a quello di proteine alternative potrebbe 
ridurre il totale dei decessi legato alla dieta alimentare del 2,4%, raggiungendo il 5% nei Paesi più ricchi.  
Allo stesso tempo, in termini di impatto ambientale, i dati del 2010 rilevano come la sola produzione di carne di manzo 
sia responsabile del 25% delle emissioni di gas serra legate al cibo. La ricerca evidenzia quindi la forte differenza della 
produzione di gas serra derivata dalla carne rispetto alle altre fonti proteiche: se il manzo ha infatti un’intensità di emis-
sione pari a 23,9 kg di CO2 per un equivalente di 200 Kcal, altre fonti proteiche come fagioli, insetti, grano e nocciole 
emettono circa 1 kg di CO2 per un equivalente analogo di valore nutrizionale. Altre fonti proteiche quali tofu, maiale, 
alghe e pollo producono invece dai 3 ai 6 kg di CO2 equivalenti. In particolare, lo studio analizza 13 fonti di proteine 
che includono: manzo, maiale e pollo; frutta e vegetali che possono essere consumati freschi o lavorati, come fagioli e 
piselli; sostituti proteici non animali lavorati come tofu, prodotti di glutine di frumento o microproteine; nuovi prodotti 
come carne di coltura, insetti e alga spirulina. 
«Sarà impossibile soddisfare in modo sostenibile la domanda futura di carni a livello mondiale. Ciò che questo studio 
dimostra è che può invece essere possibile produrre abbastanza nutrimento per 10 miliardi di persone nel mondo e 
migliorare la salute delle persone anche senza eliminare la carne totalmente, ma a patto di utilizzare produzioni inno-
vative e di adottare uno stile alimentare vario e bilanciato», sottolinea il Managing director del World Economic Forum, 
Dominic Waughray. Da qui anche il richiamo agli allevatori all’utilizzo di mangimi innovativi per gli animali, a partire 
dagli insetti. Anche secondo il direttore generale del WWF International, Marco Lambertini, «i dati sono chiari: il nostro 
sistema alimentare deve essere trasformato per il bene del Pianeta ed il futuro dell’umanità. E ciò va fatto con urgenza 
perché noi - avverte - siamo l’ultima generazione che possa fare qualcosa prima che il sistema collassi». Identificare 
fonti alternative di proteine che siano salutari, nutrienti e rispettose dell’ambiente - considerata la crescente domanda 
di carne a livello planetario - è «un must": il WWF, conclude Lambertini, "sosterrà ogni sforzo perché si vada nella giu-
sta direzione». 
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Presidenza del Consiglio europeo:  
tocca alla Romania.   

Temi chiave bilancio e futuro dell’Europa Il 1° gennaio 2019 inizia la Presidenza del Consi-
glio europeo della Romania, la prima volta dall’ammissione nel 2007. Ecco cosa si aspet-
tano gli eurodeputati rumeni. Per il suo mandato semestrale, la Romania ha stabilito diver-
se priorità fra cui stimolare la crescita europea, migliorare la competitività, rafforzare la 
sicurezza interna e promuovere i comuni valori europei quali democrazia, libertà e rispetto 
per la dignità umana sia in Europa che al di fuori dei suoi confini. La Romania intende an-
che portare una maggiore attenzione alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all’antisemiti-
smo, all’intolleranza e al populismo. Durante la Presidenza rumena del Consiglio europeo, 
l’Europa deve anche portare avanti i negoziati per il prossimo budget a lungo termine dell’UE e lo svolgimento della 
Brexit. Il 9 maggio 2019 la Romania ospita un vertice informale del Consiglio europeo nella città di Sibiu, durante il quale 
i leader discuteranno dei progetti in merito al futuro dell’Europa. Quella di maggio 2019 è una data importante: non solo 
sarà la prima dopo l’uscita del Regno Unito dall’Europa, ma sarà anche l’ultimo incontro prima delle elezioni europee del 
23-26 maggio 2019. Le aspettative degli eurodeputati Marian-Jean Marinescu, vice Presidente del Partito popolare euro-
peo: “La Presidenza rumena si sovrappone a un’agenda europea ricca di temi scottanti, come l’immigrazione, la Brexit, il 
bilancio a lungo termine (MFF dall’inglese Multiannual Financial Framework) e, ovviamente, la ridefinizione del futuro 
dell’Unione europea. Dal mio punto di vista, i negoziati per il budget a lungo termine (2021-2027) sono il banco di prova 
sia per la Romania sia per l’UE, perché ridefinire il futuro della comunità europea richiede una trasposizione concreta di 
politiche e finanziamenti”. Victor Boștinaru, vice Presidente dei Socialisti e democratici: “Mi aspetto un comune accordo 
per una visione di un’Europa che escluda sia un approccio a doppia velocità, o a più velocità, sia le tensioni nocive al 
progetto europeo. Questa è la ragione per cui mi piacerebbe credere che il summit di Sibiu possa stabilire una visione in 
cui prevalgano la solidarietà e l’unità. Mi aspetto, inoltre, che il summit porti a un accordo sul budget. Molto probabilmen-
te con il summit di Sibiu si confermerà l’accordo Brexit e al contempo andrebbero considerati elementi più pragmatici 
riguardanti le decisioni per un ampliamento delle politiche nei confronti dei Balcani occidentali e per un ripensamento del 
Partenariato orientale. Credo, infine, che durante la Presidenza rumena debba essere definita in maniera più chiara la 
politica di difesa dell’Europa”. Laurențiu Rebega, dei Conservatori e riformisti: “Prima di tutto mi piacerebbe vedere una 
gestione attiva e intelligente dei tre temi più importanti: il bilancio a lungo termine, le questioni riguardanti la Brexit e le 
elezioni europee del maggio 2019. Inoltre, sarebbe un’ottima cosa se la Romania potesse rilanciare i progetti di coesio-
ne politica, i quali potrebbero anche far rinascere la speranza e la fiducia in tutti i cittadini europei”. Norica Nicolai, 
dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa: “Il primo turno a rotazione per la Presidenza è arrivato, sfortuna-
tamente, in un momento difficile per l’UE e per il mio paese. La Brexit e il bilancio a lungo termine segneranno il futuro 
dell’Unione europea. In questo contesto di crescita dei populismi e degli estremismi all’interno dell’Unione, spero che 
la Romania possa consolidare i valori pro-Europa. Confido nella capacità rumena nel gestire questa Presidenza e so-
sterrò politicamente gli sforzi fatti per finalizzare l’adozione della legislazione”. 
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Migrazione e frontiere: la Commissione stanzia   
altri 305 milioni di € per gli Stati membri sotto pressione  

Migrazione e frontiere: la Commissione stanzia altri 305 milioni di € per gli 
Stati membri sotto pressione. La Commissione europea ha messo a disposi-
zione altri 305 milioni di € in aiuti di emergenza per sostenere la gestione della 
migrazione e delle frontiere in Grecia, Italia, Cipro e Croazia. Lo stanziamento 
sosterrà gli sforzi volti ad aumentare la capacità di accoglienza, a proteggere 
le vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la capacità di sorveglianza 
e di gestione delle frontiere. Dimitris Avramopoulos, Commissario responsa-
bile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "La 
Commissione è impegnata a continuare a sostenere gli Stati membri sottopo-
sti a pressioni migratorie. L’importo supplementare di 305 milioni di € asse-
gnato questa settimana a diversi paesi permetterà di affrontare le necessità urgenti, assicurando che i nuovi arrivati ven-
gano sistemati in modo adeguato ed abbiano accesso a cibo e acqua, che la sicurezza deille persone più vulnerabili sia 
garantita e che, dove necessario, i controlli di frontiera siano potenziati". I finanziamenti di emergenza saranno stanziati 
nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo sicurezza interna (ISF) della Commissione e 
fanno parte dei 10,8 miliardi di € già mobilitati dalla Commissione per la migrazione, la gestione delle frontiere e la sicu-
rezza interna per il periodo 2014-20. 
Grecia 
La Commissione sta mettendo a disposizione 289 milioni di € per sostenere la gestione della migrazione in Grecia. I 
finanziamenti sono destinati a: 
pagamento degli affitti degli alloggi e delle indennità: 190 milioni di € andranno all’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) per garantire la prosecuzione del programma di sostegno d'emergenza per l'alloggio e l’inte-
grazione (ESTIA), gestito dall’UNHCR. Il programma ESTIA fornisce alloggi in affitto per un numero massimo di 25 000 
richiedenti asilo e indennità mensili in denaro a un massimo di 70 000 persone. L’UNHCR riceverà inoltre altri 5 milioni di 
€ destinati ad aumentare ulteriormente la capacità di accoglienza delle nuove strutture aperte nella Grecia continentale, 
grazie alla fornitura e alla distribuzione di 400 container prefabbricati. 

·         Condizioni di accoglienza: 61 milioni di € andranno all’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(OIM) e al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) per garantire la prosecuzione dei programmi di 
sostegno in loco nelle strutture di accoglienza della Grecia continentale. Tali programmi comprendono l’accesso 
all’assistenza sanitaria e all’istruzione non formale, l'allestimento di zone sicure per i minori non accompagnati e 
la formazione del personale operativo. 
·         Ricerca e soccorso: la guardia costiera ellenica ha ricevuto 33 milioni di € per sostenere i costi di eserci-
zio delle attività di conoscenza della situazione marittima nel Mar Egeo e per contribuire ad assicurare sbarchi 
sicuri e un trattamento efficace dopo le operazioni di ricerca e soccorso. 
·         Preparazione all'inverno: per la preparazione all'inverno, l’OIM riceverà un importo supplementare di 
357 000 € per fornire alle strutture di accoglienza delle isole greche e della regione di Evros coperte, giacconi 
invernali e kit per affrontare l’inverno. 

Per la gestione della migrazione, la Commissione ha messo a disposizione della Grecia finanziamenti per oltre 2 miliar-
di di €, di cui quasi 1,5 miliardi di € in sostegno finanziario di emergenza. (per ulteriori informazioni, consultare la scheda 
informativa). 
Italia 
La Commissione concede alle autorità italiane 5,3 milioni di € di finanziamenti di emergenza per contribuire 
a proteggere le vittime della tratta di esseri umani nel contesto della migrazione. Attraverso un progetto pilota che 
prevede l'allestimento nella regione Piemonte di strutture di accoglienza per i richiedenti asilo, i finanziamenti saranno 
utilizzati per contribuire ad individuare le vittime della tratta di esseri umani e incoraggiarle a utilizzare gli aiuti disponibili. 
Dall’inizio della crisi migratoria, per sostenere la gestione della migrazione e delle frontiere in Italia, la Commissione ha 
messo a disposizione quasi 950 milioni di €. Tali finanziamenti comprendono oltre 225 milioni di € in aiuti di emergenza 
e 724 milioni di € già assegnati all’Italia nel quadro dei programmi nazionali del Fondo asilo, migrazione e integrazione e 
del Fondo sicurezza interna 2014-2020 (per ulteriori informazioni, consultare la scheda informativa).  
Cipro 
La Commissione concede 3,1 milioni di € a Cipro per rafforzare la capacità di accoglienzae trasformare il centro tem-
poraneo per le emergenze "Pournaras" in un vero e proprio centro di prima accoglienza. Il finanziamento permetterà al 
centro di funzionare come "sportello unico", accessibile ogni giorno, 24 ore su 24. I servizi forniti comprenderanno visite 
mediche, le procedure di registrazione, il rilevamento delle impronte digitali, lo screening, la fornitura di informazioni e la 
possibilità di presentare una domanda di asilo. 
L’assistenza di emergenza fa parte delle iniziative della Commissione volte a rafforzare il sostegno alla capacità di ge-
stione della migrazione di Cipro, dopo che il paese ha conosciuto un significativo aumento degli arrivi nel corso del 2018. 
Il nuovo finanziamento si aggiunge ai quasi40 milioni di € assegnati alla gestione della migrazione per il periodo 2014-
2020 e ai finanziamenti di emergenza per la migrazione pari a quasi 1 milione di € concessi nel 2014. L'ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo sta attualmente mobilitando 29 operatori addetti ai casi per aiutare Cipro a liquidare l’arretrato delle 
domande di asilo accumulatosi a causa dell’aumento degli arrivi negli ultimi anni. 
Croazia 
La Commissione concede 6,8 milioni di € alla Croazia per contribuire a rafforzare la gestione delle frontiere esterne 
dell’UE nel pieno rispetto delle norme UE. Il finanziamento contribuirà a rafforzare la sorveglianza alle frontiere e la capa-
cità di contrasto, coprendo i costi operativi di 10 stazioni della polizia di frontiera mediante la fornitura di indennità giorna-
liere, compensazioni per il lavoro straordinario e attrezzature varie. Verrà inoltre attuato un meccanismo di monitoraggio 
per garantire che tutte le misure applicate alle frontiere esterne dell’UE siano proporzionate e rispettino integralmente i 
diritti fondamentali e la legislazione dell’UE in materia di asilo. 
Lo stanziamento concesso oggi porta a quasi 23,3 milioni di € i finanziamenti di emergenza complessivi che la Com-
missione ha destinato alla Croazia per la gestione della migrazione e delle frontiere. Tale importo va ad aggiungersi ai 
quasi 108 milioni di € concessi alla Croazia nel quadro dei programmi nazionali del Fondo asilo, migrazione e integra-
zione e del Fondo sicurezza interna 2014-2020. 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181219_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181219_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181219_managing-migration-eu-financial-support-to-italy_en.pdf
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione: Lussemburgo  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Lus-
semburgo e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione 
hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano 
a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 
10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso 
con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro 
sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazio-
ne a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 
2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza 
simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Lussemburgo Oggetto 
della commemorazione : 100o anniversario dell’ascesa al trono della Granduchessa Charlotte Descrizione del disegno : il 
disegno raffigura, a sinistra, l’effigie di Sua Altezza Reale il Granduca Enrico e, a destra, l’effigie della Granduchessa 
Charlotte. In basso è riportato il nome del paese di emissione «LUXEMBOURG» e, sotto, l’anno di emissione «2019». In 
alto, ad arco intorno alle effigi, figura l’iscrizione «Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlot-
te» (centenario dell’ascesa al trono della Granduchessa Charlotte). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle 
della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata : 500 000 Data di emissione : gennaio 2019  
 

 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Italia  

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa 
dall’Italia e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla 
circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro.  
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove mo-
nete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 
10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno 
concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissio-
ne di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative 
in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare 
che si tratti unicamente di monete da 2 EUR.  
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre mone-
te da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorati-
vo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emis-
sione : Italia Oggetto della commemorazione : 500o anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci  
Descrizione del disegno : il disegno raffigura un particolare del dipinto 
«Dama con l’ermellino» di Leonardo da Vinci (museo Czartoryski di Cra-
covia). Sulla sinistra figurano la scritta «Leonardo», «MAC» (le iniziali 
dell’autrice Maria Angela Cassol) e «RI» (l’acronimo della Repubblica ita-

liana); sulla destra figurano «R», identificativo della Zecca di Roma, e le date «1519-2019», rispettivamente l’anno della 
morte di Leonardo e l’anno di emissione della moneta. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandie-
ra dell’Unione europea. Tiratura stimata : 3 000 000 Data di emissione : gennaio 2019  
 

 Nuova faccia nazionale delle monete in euro   
destinate alla circolazione: Spagna  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Spa-
gna e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno 
corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a ma-
neggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le 
nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 
10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso 
con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro 
sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazio-
ne a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 
2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza 
simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Spagna Oggetto della 
commemorazione : Siti del patrimonio mondiale culturale e naturale dell’Unesco – la 
città vecchia di Ávila e le sue chiese al di fuori delle mura Descrizione del disegno : La città di Ávila, che è circondata dal-
la cinta muraria più completa della Spagna, ha preservato l’austerità e la purezza dello stile medievale. Nella parte centra-
le del disegno è raffigurato un particolare delle mura di Ávila. In alto figurano, in senso circolare ascendente, la parola 
«ESPANA» e il marchio della zecca, sotto ai quali è indicato l’anno di emissione «2019». Sull’anello esterno della moneta 
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata :1 000 000 Data di emissione : 1o trimestre 
2019  
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Germania  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e 
destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale 
in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). 
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete com-
memorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si 
tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche 
tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza sim-
bolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Germania Oggetto della commemorazione : 70o anniversario 
della fondazione del Bundesrat Descrizione del disegno : il disegno riporta una raffigurazione altamente dettagliata e fine-
mente scolpita dell’edificio del Bundesrat. Nella metà superiore della parte interna della moneta figurano il marchio della 
rispettiva zecca («A», «D», «F», «G» o «J»), le iniziali dell’artista e l’anno «2019». La metà inferiore della parte interna 
della moneta contiene la dicitura «BUNDESRAT» e il codice del paese di emissione (la Germania) «D». Sull’anello ester-
no della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata : 30 000 000 Data di emissione : 
gennaio/febbraio 2019 
  

 Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate  alla circolazione: Belgio  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Belgio e 
destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso lega-
le in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, 
la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). 
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, una delle 
quali è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse 
caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un 

disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Belgio Oggetto 
della commemorazione : 25o anniversario dell’Istituto monetario europeo (IME) Descrizione del disegno : nel tondo inter-
no, nella parte destra, è raffigurato il ritratto di Alexandre Lamfalussy, il primo presidente dell’IME, al di sotto del quale è 
riportato il suo nome. Nella parte centrale del lato sinistro è riportato l’acronimo IME, al di sopra del quale è indicato l’anno 
1994, che fa riferimento alla data della creazione dell’Istituto e della nomina di Lamfalussy come suo primo presidente. Al 
di sotto dell’acronimo «IME» sono raffigurate diverse monete, l’una sull’altra, con le iscrizioni EUR, «ECU» e «BEF» 
dall’alto verso il basso. Tenuto conto del fatto che si tratta di un’emissione belga, è stato scelto l’acronimo BEF, ossia 
l’abbreviazione dell’ex valuta nazionale del Belgio. Il disegno simboleggia il passaggio dalle monete nazionali alla moneta 
unica europea, l’euro, poiché l’obiettivo principale dell’IME era istituire il Sistema europeo di banche centrali, comprese la 
BCE e la nuova moneta. Nella parte superiore del lato sinistro della moneta è riportata l’iscrizione «Istituto monetario eu-
ropeo». Poiché sarà la zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, sul lato sinistro figurano il caduceo, segno della 
zecca di Utrecht, e lo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio. Nella parte inferiore sono 
incisi la sigla del paese, «BE», e l’anno di emissione, «2019». Sulla destra sono incise le iniziali L.L., che rimandano al 
disegnatore della moneta, Luc Luycx. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione 
europea. Tiratura : 155 000 monete Data di emissione : gennaio 2019  
 

 Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Belgio  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Belgio e de-
stinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in 
tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la 
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). 
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, una delle quali 
è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteri-
stiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevan-
za simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Belgio Oggetto della commemorazione : 450o anniversa-
rio della morte di Pieter Bruegel il Vecchio Descrizione del disegno : nel tondo interno è raffigurato il ritratto del famoso 
artista belga Pieter Bruegel il Vecchio, insieme a un dipinto su un cavalletto. Al di sopra di questo sono riportati il nome di 
P. Bruegel, l’anno 1569, con un sottile obelisco che fa riferimento all’anno del decesso, e l’anno 2019, l’anno di emissio-
ne. Poiché sarà la zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, sul lato sinistro figurano il caduceo, segno della zec-
ca di Utrecht, lo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio, e la sigla del paese BE. Sulla 
destra sono riportate le iniziali L.L., che rimandano al disegnatore della moneta, Luc Luycx. Infine, lungo il bordo del 
tondo interno dei puntini formano un cerchio. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura : 155 000 monete Data di emissione : gennaio 2019  
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Il Presidente Tajani sottolinea l’importanza di andare a votare 
alle elezioni europee del 2019  
Nel messaggio di auguri per il nuovo anno, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani difende l’UE e invita tutti 
ad andare a votare alle elezioni europee del 2019. “È col voto che la tua in Europa diventa più forte. Possiamo continuare 
a sostenere ciò in cui credi solo rendendo l’Europa più forte”, ha dichiarato.  
 

 Prima metà del 2019: elezioni europee,  
bilancio e whistleblower  
Elezioni europee, futuro dell’Europa, Brexit; il nuovo anno inizia con un’agenda ricca di impegni per il Parlamento europeo 
Elezioni europee 2019 Le prossime elezioni europee, le prime dopo la Brexit, si terranno dal 23 al 26 maggio in tutta l’UE. 
I cittadini europei sono chiamati a eleggere 705 eurodeputati che formeranno il nuovo Parlamento europeo, il quale eleg-
gerà poi a sua volta un nuovo Presidente della Commissione europea.  
Segui con attenzione i dibattiti fra i candidati per scegliere chi votare. Futuro dell’Europa Gli eurodeputati hanno in pro-
gramma altri dibattiti con i leader europei sul futuro dell’Europa.  
Il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il Primo ministro finlandese Juha Sipilä e il Primo ministro italiano Giuseppe 
Conte saranno i primi a prendere parte alle plenarie del nuovo anno. Brexit L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea 
è programmata per marzo 2019.  
Ogni accordo sulla Brexit dovrà essere prima approvato dal Parlamento europeo. Il bilancio a lungo termine dell’UE Il 
Parlamento ha approvato le sue priorità per il prossimo bilancio a lungo termine, il quadro pluriennale finanziario 
(20212027) e richiede al Consiglio di iniziare le consultazioni.  
Gli eurodeputati vorrebbero raggiungere un accordo prima delle elezioni europee, così da evitare gravi contrattempi per i 
programmi importanti e le perdite di posti lavoro dovuti a degli accordi tardivi sul bilancio finanziario. Autorizzazione sui 
pesticidi (PEST) La conclusione dei lavori della Commissione per la Procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte 
dell'Unione verrà presentata in una relazione a gennaio.  
Nel report si richiedono standard più alti, per assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e animale e 
per l’ambiente. Accordi di libero scambio A marzo, il Parlamento punta oltre l’UE e aggiunge in agenda degli accordi di 
libero scambio con Singapore e con il Messico. Singapore è il principale partner commerciale europeo e ospita più di mille 
aziende europee.  
L’accordo di libero scambio tra l’UE e Singapore mira a rimuovere quasi tutte le tariffe doganali e a semplificare gli scambi 
commerciali. 
 Gli esportatori europei di pollame, formaggio, cioccolato e pasta dovrebbero trarre maggiori benefici, invece, dall ’accordo 
con il Messico. Nuove misure per contrastare la propaganda Gli eurodeputati discuteranno di come controbilanciare la 
propaganda portata avanti altri paesi. L’Europa mira a migliorare strumenti come l’alfabetizzazione all’uso dei media, la 
crescita della consapevolezza del pubblico e la promozione del giornalismo indipendente e investigativo. Whistleblower 
Gli eurodeputati continueranno inoltre a lavorare su una proposta che rafforzi la protezione dei whistleblower (i lavoratori 
che denunciano le irregolarità perpetrate nella propria azienda, organizzazione o istituzione) in tutta Europa, soprattutto 
dopo gli scandali del Dieselgate, del Luxleaks, dei Panama Papers e di Cambridge Analytica.  
 

 Gioco: in quante lingue sai dire "Stavolta voto?"  
È di nuovo inverno, stagione per andare in vacanza, per far visita alla famiglia, per condividere momenti felici...e per pen-
sare al futuro Le elezioni europee si terranno dal 23 al 26 maggio 2019 nei paesi dell’UE. è quindi ora di dire “Stavolta 
voto” e coinvolgere anche i tuoi amici e parenti. Prendi parte alla nostra sfida dell’inverno e impara come riconoscere la 
frase “Stavolta voto” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Che risultato hai ottenuto? Condividilo online e sfida i 
tuoi amici a fare meglio, se ci riescono! http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20181211STO21523/
gioco-in-quante-lingue-sai-dire-stavoltavoto  
 

 Novi Sad è la Capitale Europea della Gioventù 2019  
La seconda città più grande 
della Serbia, nel cuore della 
regione della Vojvodina, è la 
Capitale Europea della Gio-
ventù per il 2019. Il titolo Euro-
pean Youth Capital (EYC) 
viene assegnato ogni anno dal 
Forum europeo della gioventù 
a una città europea diversa. 
Durante questo periodo la città 
avrà la possibilità di mostrare, 
attraverso varie attività, la sua 
vita culturale, sociale, politica 
ed economica e i suoi pro-
grammi di sviluppo per i giova-
ni.  
Per secoli, Novi Sad è stata un 
simbolo dell'attivismo giovani-
le, apportando significativi 

cambiamenti sociali nella storia e offrendo supporto sistematico ai giovani. La candidatura della città di Novi Sad per il 
titolo di Capitale Europea della Gioventù è stata una sorta di invito ai giovani a partecipare attivamente al proprio svi-
luppo e alla costruzione della propria indipendenza e il motto della candidatura è stato "Aprire le porte". 

 https://opens2019.rs/en 
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Il 2018 di Invitalia: 7,5 miliardi di euro di investimenti  e 27.000 
imprese finanziate , 31.000 posti di lavoro creati o salvaguardati 
e oltre 7,5 miliardi di euro di investimenti attivati.  
Questi i numeri di Invitalia nel 2018: dalle startup innovative alle multinazionali, l’Agenzia ha dato sostegno ai migliori pro-
getti imprenditoriali. Resto al Sud, il nuovo incentivo per gli under 36 partito il 15 gennaio 2018, in 10 mesi ha già portato 
alla nascita di 2.200 imprese nel Mezzogiorno, con la creazione di più di 8.200 posti di lavoro. Le domande sono state 
valutate da Invitalia entro i 60 giorni previsti, assicurando tempi record di risposta. Resto al Sud, inoltre, è il primo incenti-
vo pubblico a dotarsi di una App gratuita per smartphone e tablet, con la quale ogni richiedente può controllare in tempo 
reale lo stato della propria domanda.  Spiccano poi i risultati del Contratto di Sviluppo, l’incentivo che sostiene i grandi 
investimenti delle aziende e dei gruppi multinazionali italiani e stranieri: 32 progetti finanziati nel 2018, che hanno messo 
in moto oltre un miliardo di euro di investimenti e 20.000 posti di lavoro. Sul fronte delle startup innovative, sostenute da 
Smart&Start Italia, sono quasi 100 le nuove imprese ad alto contenuto tecnologico avviate nel 2018, con 820 nuovi e qua-
lificati posti di lavoro e investimenti per 57 milioni di euro. Continua a crescere, inoltre, l’attività di Invitalia in qualità di 
Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per conto delle pubbliche amministrazioni. Nel 2018 l’Agenzia ha bandito 
110 gare per un valore di 400 milioni di euro (più del doppio rispetto all’anno precedente), i cui tempi di espletamento so-
no dimezzati rispetto alla media del mercato, grazie anche ad una gestione interamente digitalizzata delle procedure. Tra 
le opere più significative: il Padiglione Italia per Expo Dubai 2020, la nuova diga foranea del porto di Genova, l ’Ospedale 
San Cataldo di Taranto e il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah a Ferrara. Invitalia, inoltre, ha supporta-
to le azioni del Governo di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.  Con il Voucher Digitalizza-
zione, destinato a più di 91 mila imprese, sono stati finanziati interventi di innovazione e di ammodernamento tecnologico. 
Con la Nuova Sabatini, destinata a sostenere l’innovazione produttiva, sono stati attivati investimenti per oltre 5 miliardi di 
euro. L’Agenzia, infine, ha realizzato il Registro Nazionale degli Aiuti, una best practice a livello europeo: 548 mila regimi 
di aiuto censiti, oltre 2 mila utenti registrati e quasi 900  soggetti giuridici accreditati al portale www.rna.gov.it.  Significativi 
anche i numeri delle società controllate, con le quali Invitalia agisce in continua sinergia. Mediocredito Centrale (MCC), 
con l’erogazione di oltre 400 milioni di euro, prevalentemente nel Mezzogiorno, ha accompagnato la crescita di importanti 
realtà del tessuto industriale. Inoltre il Fondo di Garanzia per le PMI ha continuato a crescere con 116.000 domande ac-
colte (+7% rispetto al 2017), per un volume di 17 miliardi di euro di finanziamenti. Invitalia Ventures SGR ha avviato il 
nuovo fondo di private equity "Italia Venture II - Fondo Imprese Sud" che, con una dotazione di 150 milioni di euro, sostie-
ne le PMI del Mezzogiorno operanti nei settori con alto potenziale di sviluppo. Con il Fondo “Italia Venture I”, invece, sono 
stati effettuati investimenti per oltre 7 milioni di euro (+40% rispetto al 2017), che hanno mobilitato complessivamente 
risorse per 20 milioni di euro a favore di startup tecnologiche. Infratel, soggetto attuatore del Piano Nazionale Banda Ul-
tralarga, ha avviato investimenti per circa mezzo miliardo di euro con cantieri operativi in 985 comuni e 2.500 progetti. 
Inoltre, ha aggiudicato il terzo e ultimo bando di gara (per le regioni Calabria, Sardegna e Puglia) che completa gli affida-
menti con modello di intervento a concessione nelle aree bianche. 
 

Al via UniCredit Start Lab 2019 
 Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio proget-
to imprenditoriale entro il 16 aprile 2019 
 I business plan selezionati accederanno al programma di accelerazione di UniCre-
dit, giunto quest’anno alla sua sesta edizione 
 Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione di UniCredit Start Lab, il programma di 
accelerazione lanciato da UniCredit nel 2014, rivolto a startup e PMI innovative costi-
tuite da non più di 5 anni. 
 Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con l’obiettivo di far crescere nuove realtà impren-
ditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo attraverso l'assegnazione di premi in denaro, attività di mentoring, trai-
ning manageriale, servizi bancari ad hoc e la ricerca di controparti commerciali e strategiche grazie a business meeting 
con società del network UniCredit e soggetti istituzionali. 
 Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per aggiudicarsi l’accesso al programma 
saranno le seguenti 4: 
 • Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave dell'imprenditoria 
italiana come l'agrifood, la moda, il design, lenanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, 
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, 
la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farma-
ceutica, medical device, digital health care e tecnologieassistive. 
 Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2019, le startup e PMI candidate sono invitate a sviluppare e 
presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, completando e in-
viando la loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto imprenditoriale, startup o PMI innovati-
va, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio del consenso secondo le modalità indicate nella piattafor-
ma di iscrizione on-line entro il 16 aprile 2019. Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione richiesta 
sono disponibili sul sito: https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il regolamento completo per 
la partecipazione. 
 La sesta edizione di UniCredit Start Lab segue il successo dell’ultimo anno, durante il quale sono stati 632 i progetti can-
didati, di cui il 461 già costituiti in imprese e 171 nuove idee imprenditoriali. Tra tutti sono stati selezionati i migliori  40. Il 
49% dei business plan complessivamente presentati ha riguardato la categoria Digital, il 29% l'Innovative Made in Italy, il 
12% il Life Science e il 10% il Clean Tech. Il 43% dei partecipanti alla scorsa edizione aveva un'età compresa tra i 24 e i 
35 anni, con un 23% di concorrenti over 45, dato in costante crescita anno su anno. La Lombardia, con 128 candida-
ture, è stata la regione più prolifica in termini di nuove idee imprenditoriali, seguita da Veneto e Sicilia, rispettivamente 
con 67 e 54 business plan inviati per la partecipazione. 
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Le Regioni potranno fare quattromila Assunzioni  
nei centri per l' impiego 
Le Regioni potranno complessivamente assumere fino a 4mila persone destinare ai centri per l' impiego (Cpi), secondo 
una ripartizione che dovrà essere definita da un decreto del ministro del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata. 
Per queste assunzioni, la legge di bilancio 2019 stanzia 120 milioni di euro per quest' anno e 160 milioni di euro per il 
2020, che dovranno essere attinti dal fondo appena costituito per il reddito di cittadinanza comprensivo delle risorse desti-
nate al rafforzamento dei centri per l' impiego. 
Dal 2021, completato il potenziamento, il personale aggiuntivo sarà direttamente finanziato con le risorse del fondo per il 
reddito di cittadinanza, che ammonterà a 8,3 miliardi. 
Questo nuovo finanziamento stabile si aggiunge a quello disposto dalla legge di bilancio dello scorso anno (legge 
205/2017) che ha stanziato 251 milioni di euro all' anno (di cui 235 per i circa 8mila dipendenti a tempo indeterminato e 
16 milioni per quelli a tempo determinato e per i collaboratori coordinati e continuativi) per la cosiddetta 
"regionalizzazione" degli ex dipendenti provinciali dei centri per l' impiego, prevista dal decreto legislativo 150/2015. 
La legge di bilancio 2019 interviene indirettamente anche sul modo in cui è stata realizzata la stessa "regionalizzazione", 
precisando che i dipendenti dei centri per l' impiego possono rimanere nell' organico dei rispettivi enti di appartenenza 
(Province o città metropolitane) a cui è eventualmente delegata la funzione di gestione dei servizi per l' impiego con legge 
regionale. 
Viene così superata quella iniziale incertezza interpretativa sulla possibilità per le Regioni di delegare le funzioni di gestio-
ne dei Cpi e dei servizi per il lavoro secondo le prerogative costituzionali ( articoli 117 e 118 della Costituzione), essendo 
invece già pacifica la possibilità di costituire agenzie regionali in cui far confluire gli stessi ex dipendenti delle Province 
assegnati alle funzioni di gestione delle politiche per il lavoro. 
A questo potenziamento del personale dei centri per l' impiego si aggiunge il «piano di rafforzamento dei servizi e delle 
misure di politica attiva del lavoro», approvato in Conferenza unificata il 21 dicembre 2017, che però non ha ancora deter-
minato nessuna delle previste 1.600 assunzioni a tempo determinato, per rafforzare la capacità amministrativa dei Cpi. 
Pertanto, al fine di arrivare in tempo per l' annunciata partenza, ad aprile, del reddito di cittadinanza , le Regioni potranno 
avviare subito le procedure selettive previste dal Piano approvato lo scorso anno. 
Dovranno invece attendere gli altri provvedimenti di disciplina del reddito di cittadinanza e di riparto delle nuove unità di 
personale a tempo indeterminato per ciascuna Regione, con i quali dovrà anche essere definita la destinazione delle re-
stanti risorse dedicate al potenziamento dei Cpi, pari a 880 milioni per il 2019 e a 840 milioni per il 2020, oltre alla specifi-
ca dotazione individuata per le 4mila assunzioni. 
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NVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018  
Programma  Erasmus+, Azione chiave 3   
Sostegno alle riforme delle politiche   
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei  di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione  e della 
formazione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi dell’istruzione e 
della formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della pratica potenziare gli attori chia-
ve nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche Gli obiettivi specifici: avviare modifiche a più lungo 
termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori dell’istruzione e della formazione, che possa-
no essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la 
cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la rac-
colta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative Sono ammissibili esclusivamente le do-
mande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: — i 28 Stati membri dell’Unione euro-
pea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iu-
goslava di Macedonia, Turchia e Serbia  Le attività devono iniziare il 1o novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gen-
naio 2020 La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte è pari a 12 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei 
costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. 
 Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora di 
Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte 
EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda 
(fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ forwardlo-
oking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i 
moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/Per maggiori dettagli si ri-
manda alla guida per i candidati.  
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-
Support@ec.europa.eu      
                                                                                                                                          GUUE C 454 del 17/12/18 
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti 
iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di volontaria-
to, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori 
ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta 
di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presenta-
re 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 domanda di finanziamento per 
progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.  
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di 
solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del 
corpo europeo di solidarietà 2019.  
Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti 
per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di 
concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il man-
tenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più 
finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto 
sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.  
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti pre-
visti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, 
se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. 
 Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di la-
voro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare propo-
ste, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di 
lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo 
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-
programmes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovven-
zioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero 
di partner coinvolti.  
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1

o
 ottobre 2019 

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-
2020)20 aprile 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 
Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1

o
 ottobre 2019 

Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1
o
 ottobre 2019 

Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo eu-
ropeo di solidarietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-
corps 

GUUE C 444 del 10/12/18  

Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione 
chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone prassi Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività Jean Monnet  
Sport Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gio-
ventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I 
gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della 
gioventù.    
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si 
invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro 
modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invi-
to.   La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta)  Le condizioni dettagliate del 
presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma Era-
smus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_it 

                                                                                                                          GUUE C 384 del 24/10/18  
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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'adozione, senza sostanziali modifiche da parte 
dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro 
giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la 
decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o 
all'assenza di un parere da parte del comitato menziona-
to nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per 
l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.  
 Iniziative Il presente invito a presentare proposte com-
prende le seguenti iniziative del corpo europeo di solida-
rietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di quali-
tà   
 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 domanda di finanziamento per progetti di 
solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
 La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, 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 
 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF  
TELECOM CALL” LANCIATA LA “4^ CALL” 
E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle 
aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del 
FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Circa 359 milioni di 
persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie. 
 Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, alla demografia, 
all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cam-
biamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce. 
 Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politi-
che e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative. 
 Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è 
stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di 
soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.  
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere 
gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda euro-
pea sulla sicurezza.  
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:  
Transizione digitale;  
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;  
Inclusione sociale (Povertà urbana);  
Sicurezza urbana.  
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet 
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o fran-
cese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uia-
initiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la 
Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città europee individuate. I finanziamenti asse-
gnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro.  
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:   
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·   
Qualità dell'aria;·   
Edilizia abitativa;·  Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.·  
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale 
della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazio-
ne urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio. 
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Programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti 
e partenariati  di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP) 
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori 
d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a 
livello europeo, nonché di promuovere la con-
sapevolezza pubblica e l’attuazione delle 
politiche europee in materia d’IFP a livello 
nazionale e regionale.   
L’invito si prefigge come obiettivo primario di 
sollecitare la presentazione di candidature 
per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali 
proposte devono incoraggiare la creazione di 
reti e partenariati nazionali e transnazionali di 
erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione 
a livello nazionale ed europeo. Le proposte 
devono essere presentate nell’ambito di uno 
dei due lotti descritti di seguito.  
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali 
o settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato 
deve includere almeno due reti o associazioni 
nazionali, regionali o settoriali di erogatori 
d’IFP, provenienti da almeno due diversi pae-
si del programma Erasmus+ (almeno uno dei 
quali deve essere uno Stato membro dell’U-
nione europea). Uno dei partner di cui sopra 
assumerà il ruolo di organizzazione coordina-
trice, incaricata di presentare la candidatura 
per una sovvenzione Erasmus+ per conto del 
partenariato.  
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee 
di erogatori d’IFP Il partenariato deve inclu-
dere almeno due organizzazioni ombrello 
europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente 
membri o affiliati in almeno cinque paesi par-
tecipanti al programma Erasmus+ (almeno 
uno dei quali deve essere uno Stato membro 
dell’Unione europea). 
 Una delle organizzazioni ombrello europee 
assumerà il ruolo di organizzazione coordina-
trice, incaricata di presentare la candidatura 
per una sovvenzione Erasmus+ per conto del 
partenariato.   
’ulteriore composizione del partenariato deve 
rispecchiare le specifiche attività previste 
dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il 
1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019.  
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi.   
La disponibilità di bilancio totale destinata al 
cofinanziamento dei progetti è stimata in un 
valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti 
indicativamente come segue: 4 milioni di EUR 
per il lotto 1 e 2 milioni di EUR per il lotto 2. Il 
tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è 
pari all’80 %. L’ammontare di ciascuna sov-
venzione sarà compreso tra 300 000 e 
500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 
800 000 EUR per il lotto 2. 
 Le domande devono essere inviate entro e 
non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 
31 gennaio 2019.  
 Le linee guida e il modulo elettronico per la 
presentazione delle domande sono disponibili 
al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/ka3-networks-and-partnerships-of-
VET-providers_en 
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 Sostegno alle riforme delle politiche 
 Inclusione sociale e valori comuni:  

il contributo nei settori dell’istruzione  
e della formazione 

Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di 
cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione e della formazio-

ne. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici se-
guenti: 

migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere 
la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento di valori e dei diritti 

fondamentali 

 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istru-
zione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il sostegno al 
personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il 

corpo insegnante 

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i 
discenti, i genitori e il personale docente 

 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in 
strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una 

valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle compe-
tenze acquisite in precedenza 

 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente 
esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da 

contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese 
e il settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche 

Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo 
nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organiz-

zazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero 

organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organiz-
zazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di ricono-

scimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).  
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi 

sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 Stati membri 
dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Nor-

vegia, i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un 

partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni am-
missibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.  

Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito 
almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il par-
tenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono consi-

derate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si 
svolgono nei paesi del programma   

Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 2019 o anco-
ra il 15 gennaio 2020. La durata del progetto dev’essere di 24 o 36 

mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinan-
ziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare pro-

poste ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. 

 Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 
12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).  

Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare 
proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento 
dell’invito EACEA/21/2018) 

Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 
 

GUUE C 420 del 20/11/18 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scam-

bi  internazionali:    
 Euromed Carrefour Sicilia : https://

www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   

 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefo-

no: 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 
 

Concorso fotografico "Una speciale normalità"  
L’Istituto Diplomatico Internazionale (IDI), in collaborazione con FISDIR (Federazione Nazionale Sport Paralimpici degli 
Intellettivo Relazionali), hanno lanciato il concorso fotografico dal titolo “Una speciale normalità”, che intende assegna-
re un premio al miglior progetto per immagini che racconti le quotidiane scommesse di una persona disabile intellettiva 
relazionale per riuscire a emergere come persona e come sportivo. Lo scopo dell’iniziativa è quella di promuovere, in 
sintonia con la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, il rispetto per l’intrinseca dignità delle 
persone con disabilità intellettivo relazionali, la loro autonomia individuale, la piena inclusione sociale e le pari opportu-
nità nella vita quotidiana e nello sport.  Per la realizzazione del progetto fotografico verrà consegnato un assegno del 
valore di 3.500 euro al primo classificato. La partecipazione è gratuita e aperta ad autori italiani e stranieri, purché attivi 
sul territorio italiano, senza limiti di età. Sarà organizzata una mostra del progetto vincitore e la realizzazione di un ca-
talogo da presentare nell’ambito di un evento dedicato al tema delle disabilità intellettivo relazionali in programma a 
Roma nel 2019.  Gli autori dovranno presentare il proprio progetto entro il 20 gennaio 2019.  

http://www.fisdir.it/news/istituto-diplomatico-e-fisdir-indicono-il-concorso-fotografico-una-speciale-normalita/  
 

 SEMINARIO "OBIETTIVO EXPORT: STRATEGIA TECNICA 
E PRATICA PER LE PMI" -  
LECCE 24-25 GENNAIO 2019  scadenza adesioni 18/1/2019 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2 l'CE-Agenzia 
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione con CONF-
COOPERATIVE LECCE il SEMINARIO FORMATIVO "OBIETTIVO EXPORT: STRATEGIA TECNICA E PRATICA 
PER LE PMI" che si svolgerà a LECCE il 24-25 GENNAIO 2019. L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, 
Consorzi e Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  
Obiettivo del SEMINARIO è  favorire la comprensione delle differenti strategie adottabili dalle PMI per accedere ai mer-
cati estri, approfondendo gli aspetti pratici del processo di internazionalizzazione, le tecniche di marketing e le temati-
che relative alla disciplina della contruattualisti e degli adempimenti doganali. La partecipazione è GRATUITA. La sca-
denza delle adesioni il 18 GENNAIO 2019. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda 
di adesione seguendo il link indicato nella Circolare in allegato entro la data fissata https:// www.ice.it/it/piano-export-il-
sud  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente 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 par-
tecipazione 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  Roberta D'Arcangelo  tel. 06.5992.9257 - formazio-
ne.pianosud@ice.it   
 

Scambio Giovanile in Turchia su Arte e Comunicazione  
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile 2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) OR-
GANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio 2019 
Attività dello Scambio giovanile in Turchia su arte e comunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è quello di 
aumentare le capacità e le conoscenze relative alle opportunità legate all’arte, di sottolineare l’importanza dell’arte 
nella comunicazione e di fornire strumenti e sbocchi professionali attraverso l’arte. Altri obiettivi del progetto sono: au-
mentare la cooperazione e la comunicazione con i paesi e i giovani europei, rafforzare il dialogo interculturale, promuo-
vere il lavoro delle organizzazioni giovanili, far conoscere meglio il programma Erasmus+, aumentare la partecipazione 
dei giovani alle attività sociali, culturali e alla vita economica, contribuendo a creare più progetti e attività legate all ’arte. 
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesse-
ramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 
Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti 
dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-
culturale-strauss-gaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-turchia -su-arte-e-comunicazione 
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Video per il primo anno del Corpo 

Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nasci-

ta! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa 
dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o 
di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti 

di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato 
uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee 

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

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore.  Il pre-
mio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica. 
 Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi 
presi in esame.  Saranno assegnati due ordini di premi: 
 a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando.  
 Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone 
il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, 
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del 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 an-
che testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. 
Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I 
testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno esse-
re 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 
 

MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  premio  “generazionale”  in  Ita-
lia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  laboratorio  permanente  per  valoriz-
zare  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  an-
ni  Duemila, ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  ge-
nerazione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  suppor-
tato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  provenienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  ol-
tre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  opportunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso pre-
vede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport 
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lancio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presentare  l’iniziativa  sul  territorio.   
Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate men-
tre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annunciati  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclama-
ti  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimonia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma. 
 Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Oltre 1400 Onlus in gara per la decima edizione di “1 voto, 
200.000 aiuti concreti - “Un gesto che arriva al cuore”   
campagna realizzata grazie  ai Fondi UniCredit Carta E 
 In occasione della 10° edizione della campagna di sensibilizzazione dedicata al Non Profit, UniCredit mette a disposi-
zione 200 mila euro, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al portale ilMioDono.it 
14 dicembre 2018 - Torna l’appuntamento con la speciale iniziativa UniCredit dedicata alle associazioni impegnate nel 
Non Profit, quest’anno giunta alla sua decima edizione.  Un impegno che il Gruppo premia mettendo a disposizione 200 
mila euro del fondo Carta Etica destinato a iniziative di solidarietà sul Territorio. Il fondo si alimenta con una percentuale 
di ogni spesa effettuata con carta di credito “Etica”, disponibile nella versione UniCreditCard Flexia Classic E, Visa Infi-
nite e UniCredit Business Aziendale, senza costi aggiuntivi per il titolare.   
La nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto chearriva 
al cuore” si concluderà il 31 gennaio 2019. Sono 1460 le Onlus (di cui 187 in Sicilia) che quest’anno partecipano all’ini-
ziativa, ognuna delle quali è presente sul sito www.ilMioDono.it, la piazza virtuale rinnovata nella sua veste grafica, 
realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere que-
sto settore contribuendo con una donazione.  Clienti e non di UniCredit possono accedere al sito www.ilMioDono.it – 
anche da tablet e smartphone – selezionare l’Organizzazione preferita e votarla attraverso una delle principali piattafor-
me social (Facebook, Twitter e Google) o via e-mail.   
Ogni voto vale 1 punto. Aggiungendo al voto una donazione di almeno 10 euro con una delle modalità PagOnline previ-
ste, la preferenza accordata varrà 6 punti. Le Organizzazioni che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno 150 
punti saranno ammesse nella rosa di quelle che beneficeranno di una quota della donazione UniCredit.  La ripartizione, 
infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con una somma massima destinata per singola organizzazione di 12 
mila euro.   
 I 200 mila euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi spontaneamente erogati 
anche da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni – nel 2017, sono stati raccolti 130 mila euro –, por-
tano a oltre 2.500.000 euro la somma complessiva di cui hanno beneficiato le Associazioni dal 2010.   
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Altre opportunità  
https://www.portaledeigiovani.it/  

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344
http://myllenniumaward.org/
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF  
Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, scambi 
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di 
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.  
 La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazio-
nali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.   
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.  
 Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e 
selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio. Scadenza: 31 
Marzo 2019.  

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/  
 

 Concorso “Conoscere i Trattati: 
per un’Europa diversa,  più forte  
e più equa”  

Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per 
analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e il 
futuro dell’Unione. Questo l'obiettivo del concorso nazionale 
“Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e più equa” in-
detto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
 Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado che potranno partecipare come gruppo-classe e presentare un 
elaborato sotto forma di saggio o lavoro di ricerca.  
Le scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una visita alle 
istituzioni europee organizzata dal Dipartimento per le Politiche Euro-
pee e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 
collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione 
europea e con l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Ita-
lia. Gli studenti, dopo aver analizzato documenti, materiali e informa-
zioni pubblicati sul sito del Dipartimento per le Politiche Europee e 
sulla piattaforma digitale Europa=Noi, sono chiamati ad analizzare 
quale idea di Europa unita ritengono utile per il progresso sociale ed 
economico degli Stati membri e ad approfondire le proposte di una 
nuova Politeia contenute nel documento del Governo italiano “Una 
Politeia per un’Europa più forte e più equa” e la loro coerenza con gli 
obiettivi indicati nei Trattati.  
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice e i 
vincitori saranno proclamati durante un evento istituzionale che si terrà 
a Roma nel mese di maggio 2019. Scadenza: 1° marzo 2019.  
 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un
-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-  
 

 Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-profit  da Johnson & Johnson  
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fon-
dazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta compilando i campi 
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  

 assistenza sanitaria alla comunità  

 • salute dei bambini e delle donne  

 • formazione nel campo della gestione sanitaria  

 • Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di ero-
gazione del contributo.  

Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono superare 
il 10% del valore totale del progetto.  Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le richieste di contributo possono 
essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente sele-
zioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di pro-
poste.  

 https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profit-
da -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1295130+Concorsi.+Lavoro% 

2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie  Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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Latina Comics Contest:  
concorso di storie  

a fumetti 
 In un panorama editoriale in cui il fumetto ac-

quista sempre 
più spazio, Rota-
ry Club di Latina, 
in collaborazione 

con TunuéLab, 
ha deciso di pun-
tare sui comics e 
premiare l’impe-
gno degli autori 

verso nuovi pro-
getti in questo 

campo. I partecipanti al Latina Comics Contest 
dovranno presentare un valido progetto di sto-
rie a fumetti e il vincitore verrà selezionato da 

una giuria tecnica autorevole e competente, 
formata da esperti del fumetto. Potranno parte-
cipare al concorso tutti i progetti inediti sottopo-

sti dal proprio/i autore/i senza distinzione di 
tipologia, genere narrativo, target di riferimento, 
tecniche utilizzate, età, nazionalità e professio-

ne dei proponenti. L’autore del progetto sele-
zionato riceverà un contratto editoriale volto 

alla pubblicazione dell’albo per la casa editrice 
Tunué e una somma in denaro di 2500 euro 

per la realizzazione  del lavoro proposto.  Sca-
denza: 15 marzo 2019.   https://

www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-
latinacomics-contest/  

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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Minori non accompagnati,  parte la selezione dei tutori.   

L'avviso dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha avviato 
la procedura di selezione di tutori legali di minori non accompagnati. Per “minore straniero non accompagnato” si inten-
de “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e 
rappresentanza legale (art. 2, legge 47/2017);  per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volon-
tario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia 
anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi pro-
blemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:  ne persegue il riconoscimento dei diritti senza 
alcuna discriminazione;  ne promuove il benessere psicofisico;  vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenen-
do conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;  vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;  
ne amministra l’eventuale patrimonio.  
 Per la selezione dei tutori legali volontari di minori stranieri non accompagnati, possono presentare domanda  - secon-
do quanto stabilito dall'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - le persone residenti e stabilmente domiciliate in 
Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:  
cittadinanza italiana;  
cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italia-
na;  
cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con 
adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;  
compimento del venticinquesimo anno di età; godimento dei diritti civili e politici; 
non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione; assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c.   
La domanda di selezione deve essere presentata attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il mo-
dello allegato all'Avviso e accompaganta da una dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e  cor-
so di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della selezione, sottoscritta e inviata 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org.   
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di selezione come tutore volontario per la Regione 
…”, specificando la Regione di residenza e/o domicilio. Qualunque informazione inerente il bando potrà essere richiesta 
all’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ai seguenti recapiti: 06.67.79.65.51 – 06.67.79.46.29 – 
06.67.79.77.17.  Saranno prese in considerazione anche le e-mail pervenute all’indirizzo tutorivolonta-
ri@garanteinfanzia.orgriportanti nell’oggetto la dicitura “Richiesta informazioni tutori”.   Il bando non ha scadenza. 
 Le domande pervenute sono tenute in considerazione per l’avvio di successive edizioni del corso di formazione, secon-
do il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito dell’Autorità garante.  

 https://www.informa-giovani.net/notizie/minori-non-accompagnati-parte-la-selezione-dei-tutori-lavviso-
dellautoritagarante-per-linfanzia-e-ladolescenza?utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro% 
2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie  

 

 SUSI.  Borse di studio per studenti negli Usa  per Civic  
Engagement   and Youth,  Education and Closing the Skills 
Gap 

 Il  programma SUSI – STUDY OF THE U.S. INSTITUTE FOR STUDENTS LEADERS 2019 propone  2 Borse di studio   
per 5 settimane di studi accademici intensivi durante i mesi di giugno e agosto 2019 presso una delle due università 
USA partecipanti. L'obiettivo è offrire agli studenti l’opportunità di seguire corsi accademici su temi riguardanti Civic 
Engagement e in Youth, Education and Closing the Skills Gap, permettendo di approfondire la conoscenza della cultura 
statunitense e  di arricchire le conoscenze negli specifici ambiti di studio.  L’Istituto mira a  stimolare nei partecipanti la 
formulazione e messa a punto di piani innovativi e attuabili per contribuire ad un’idea di cittadinanza attiva da importare 
nelle rispettive comunità di appartenenza. I candidati dovranno dimostrare una forte motivazione a partecipare al pro-
gramma attraverso un percorso formativo che sia in linea con le tematiche proposte dal programma.  
I candidati devono essere;  
• Studenti italiani con età massima di 25 anni che stiano frequentando il primo o secondo anno della laurea triennale in 
discipline affini a quelle offerte da SUSI;  

 Studenti stranieri con età massima di 25 anni e residenza legale in Italia da almeno 5 anni che stiano frequen-
tando il primo o secondo anno della laurea triennale in discipline affini a quelle offerte da SUSI;  

  Candidati con ottima conoscenza della lingua inglese (preferibilmente certificata da certificazioni quali TOEFL, 
IELTS, CAMBRIDGE);   

 Candidati con limitata o nessuna precedente esperienza di studio o soggiorno negli USA.  
E' prevista la copertura  completa di tuti i costi relativi alla frequenza degli Istituti in Civic Engagement e in Youth, Edu-
cation and Closing the Skills Gap. Sono inclusi vitto e alloggio presso i campus americani. E' prevista una assicurazione 
medica sponsorizzata dal U.S. Department of State per tutta la durata del Programma. Gli interessati  dovranno inviare 
la documentazione prevista alla Commissione Fulbright entro venerdì 11 Gennaio 2019, h 23:59.  

https://www.informa-giovani.net/notizie/susi-borse-di-studio-per-studenti-negli-usa-per-civic-engagement-and-
youtheducation-and-closing-the-skills-gap?utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1308178+Offerte+di+lavoro%2C+borse+di+studio% 
2C+tirocini.+Notizie+da+Inf#  

 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 

https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
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Scambio Internazionale in Spagna sulla partecipazione attiva 
dei giovani per trasformare le politiche europee  
Dove: Burgos, Spagna Quando: dall’11 al 21 Marzo 2019  
Chi: 6 partecipanti (18-30) e 2 group leader (25+)  
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint   
Deadline: 11 gennaio 2019  
Scambio Internazionale in Spagna sulla partecipazione attiva dei giovani per trasformare le politiche europee relative ai 
Media e alla Manipolazione mediatica in vista delle Elezioni europee Opportunità di Scambio internazionale in Spagna 
per il progetto Youth for Europe (Y4E) che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani all’Unione Europea e di sti-
molarli alla trasformazione delle politiche comunitarie in materia di Media e manipolazione mediatica nel web, in vista 
delle elezioni europee.  
Lo scambio “Youth For Europe” fa parte di un progetto finanziato nell’ambito della call European Youth Together (KA3 
Erasmus+) che coinvolge 8 organizzazioni provenienti da Italia, Spagna, Romania, Ungheria, Gran Bretagna, Germania 
e Belgio. Si tratta di un progetto a lungo termine riguardante i temi della partecipazione politica dei giovani, l’advocacy e 
la cittadinanza europea.  Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare i giovani alle politiche europee e di stimolare la 
loro partecipazione attiva nei processi decisionali, attraverso attività di educazione non formale e di apprendimento in-
terculturale tra pari. In particolare durante lo scambio, i giovani saranno chiamati ad elaborare proposte per migliorare 
le politiche dell’Unione europea relative al ruolo dei Media e alla Manipolazione mediatica. Attraverso incontri con 
esperti e diversi workshop tematici, i giovani potranno decidere come strutturare e promuovere le proprie proposte che 
verranno raccolte sulla piattaforma youthforeurope.eu e poi votate a livello europeo.  
Le proposte create dai giovani che otterranno più voti verranno presentate ai decisori politici ed istituzionali in un incon-
tro di larga scala a Milano nel maggio 2020 e in un incontro a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. I giovani avran-
no quindi l’opportunità di diventare parte integrante del processo decisionale europeo. I partecipanti allo scambio pro-
vengono da  Italia, Spagna, Romania e Gran Bretagna e svolgeranno attività in gruppi di lavoro internazionali. Per l’ela-
borazione e la promozione delle proposte sul tema dei media e la manipolazione mediatica a livello europeo, ogni grup-
po nazionale dovrà trovarsi per alcuni incontri prima e dopo lo scambio.  
Stiamo cercando quindi partecipanti preferibilmente da Milano o nei suoi paraggi. Il progetto richiede un impegno di 
almeno due incontri di preparazione nei mesi precedenti lo scambio e di alcuni incontri tra Aprile e Maggio per lo svilup-
po e la realizzazione di un evento locale previsto per il 9 Maggio 2019. I ragazzi avranno un budget per l ’organizzazione 
dell’evento e riceveranno supporto dall’Associazione.  
Per questo scambio internazionale si cercano 6 partecipanti (18-30) con le seguenti caratteristiche: forte interesse per il 
tema dello scambio e per il progetto Youth For Europe; disponibilità a prendere parte agli incontri di preparazione allo 
scambio; disponibilità ad organizzare gli eventi di disseminazione post scambio e a promuovere attivamente le proprie 
proposte attraverso la piattaforma e altri canali; conoscenza media della lingua inglese orale. 
 Durante gli scambi vitto e alloggio saranno a carico dell’associazione mentre le spese di viaggio saranno rimborsate 
all’80%. I candidati selezionati dovranno iscriversi all’associazione tramite versamento della quota corrispondente a 30€ 
iva inclusa. 
 

 https://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-spagna-sulla-partecipazione-attiva-dei-giovani-
pertrasformare-le-politiche-europee/ 

  

 Corso di Formazione in Slovacchia su gestione del rischio,  
imprenditorialità ed educazione non formale  
DOVE: Humennè, Slovacchia QUANDO: Dal 15 al 24 Febbraio 2019  
CHI: 2 partecipanti (18+) ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss  
DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 31 Gennaio 2019  
Attività del Corso di Formazione in Slovacchia su Gestione del rischio, imprenditorialità ed educazione non formale Lo 
scopo del corso di formazione “Take a Risk – Winter Edition” è quello di aiutare i giovani a prendere le giuste decisioni 
mentre sono in procinto di assumersi dei rischi e aumentare le loro abilità nel lanciarsi nel mondo dell’imprenditorialità. 
Avviare un’impresa da soli e contribuire ad un aumento dell’occupazione sono gli obiettivi principali di questo progetto, 
con l’aspettativa di ridurre la disoccupazione giovanile e contribuire alla nascita di nuove attività imprenditoriali. All ’inter-
no del programma è prevista una parte di attività all’aperto durante la quale i partecipanti saranno coinvolti in un’escur-
sione di due giorni nei boschi locali compresa una notte da passare all’aperto.  
Dopo questa esperienza verrà dato modo ai partecipanti di riflettere tutti insieme sull’avventura fatta e quindi pianificare 
nuove avventure per il proprio sviluppo personale e professionale. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei parteci-
panti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa).  
Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi 
di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno).  
È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di 
trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.  
 

https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-humenne-slovacchia-69-corso-di-formazione-
inslovacchia-su-gestione-del-rischio-imprenditorialita-ed-educazione-non-formale/  

 

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

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/  
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Programma di ricerca “Idea – Azione”  VI edizione:  
bando di selezione  per n. 5 borse di studio  
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca 
“Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in 
Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per l’anno 
accademico 2019 – 2020 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici:  
- la migrazione  
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità  
– la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani  
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi 
(simbolici e fisici) e il loro futuro  
– la questione abitativa.  
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Sylff 
Association di Tokyo che supporta la formazione di una generazione di ricercatori 
ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della 
società (www.sylff.org).   
Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno per-
tanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le espe-
rienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, parteci-
pazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 1. residenti in Sicilia 2. in possesso 
di almeno un diploma di laurea magistrale 3. nati dopo il 15 novembre 1983. Termi-
ne per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2019. 

 Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-vi-
edizionebando-di-selezione-per-n-5-borse-di-studio/  

 

 Bando “Un Calcio al Razzismo”:  
sovvenzioni per l’integrazione  
Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo 
di Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del 
Bando “Un Calcio al Razzismo”, assegnando due 
contributi dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno 
rivolti a:  Associazioni di volontariato – Onlus, ope-
ranti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato Associazioni di volonta- riato – Onlus, operanti in Italia e 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato di riferimento.  
Con il contributo si dovrà sviluppare un progetto che preveda azioni concrete volte 
a favorire l’inclusione e l’integrazione ed eliminare la discriminazione etnica. Le attività di cui al progetto presentato 
devono essere svolte entro il 21 settembre 2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gen-
naio 2019.  

http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358  
 

 Concorso “Imagine Europe”!  
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e na-
zionalità a presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve 
presentazione scritta e video-registrata. Il concorso è presentato da una se-
rie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma 
Erasmus +. Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno 
invitati a un workshop internazionale con i decisori europei e i responsabili 

del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazionali saranno stabilite 
in base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria e il voto online. Per 
partecipare è necessario: 1. Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'argomento "La mia visione dell'Europa nel 
2050" in qualsiasi lingua. Se la lingua scelta non è l'inglese, è necessario fornire i sottotitoli. 2. Registrare la propria 
presentazione in formato video. Si può decidere di apparire di fronte alla telecamera, chiedere ad un'altra persona di 
illustrare le vostre idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video potrà essere della durata massima di 3 minuti. 3. 
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare una versione con sot-
totitoli e una senza. Scadenza: 28 febbraio 2019. • Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019 • La 
giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in 
un certo numero di città europee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019        

                                   http://www.imagineeurope.eu/  

 Proposte di Lavoro 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 

Stage all' estero 
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
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Pubblicato  
bando Erasmus+ 

per  Tirocini  
2018/19 

 Il Servizio Speciale Internazio-
nalizzazione dell'Università rende 

noto che al link http://
www.unipa.it/ amministrazione/ 
direzionegenerale/ serviziospe-

cialeinternazionalizzaz ione/ 
u.o.politichediinternazionalizzazio 

ne/erasmus-per-tirocinio/
bandoerasmus-mobilit-per-

tirocinio/ è stato pubblicato il 
"Bando di selezione per la mobili-

tà Erasmus+ per  Traineeship 
a.a. 2018/2019". Tale bando offre 
a studenti, dottorandi e specializ-

zandi, la possibilità di svolgere un 
tirocinio all'estero, in uno dei Pae-

si   europei partecipanti al Pro-
gramma, per un periodo minimo 

di 2 mesi.Alle specifiche condizio-
ni di partecipazione previste nel 

bando, lo  svolgimento del tiroci-
nio è consentito anche a studenti 

neolaureati.La scadenza per la 
presentazione delle candidature è 

fissata per le  ore 12.00 del 31 
gennaio 2019 

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
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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 / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), 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 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1964 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Blaufüsser 
Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (DOP) 

GUUE L 316 del 13/12/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1965 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Roth 
Lay» (DOP) 

GUUE L 316 del 13/12/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1966 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Lau-
bach» (DOP) 

GUUE L 316 del 13/12/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1963 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Monzinger Nieder-
berg» (DOP) 

GUUE L 316 del 13/12/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1978 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette  
e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» (IGP) 
                                                                                                                                             GUUE L 317 del 14/12/18 

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_.2018.316.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.316.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.316.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:317:TOC
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

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

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

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

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

