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Settimana Amministrazione Aperta  
Politiche di Coesione a scuola Monitoraggio Civico,  

Open Data  venerdì 15 marzo 2019 
Si terrà a Palermo dalle 9,00 alle 
13,00 presso l’Auditorium A. Orlando 
dell’ISS Einaudi Pareto di via Brigata 
Verona un evento in occasione della 
settimana Amministrazione  Aperta. I 
Rappresentanti delle Amministrazioni 
e degli Enti attuatori incontreranno i 
giovani per confrontarsi sui progetti 
realizzati con i Fondi Strutturali a Pa-
lermo ed in Sicilia. La manifestazione 
è organizzata da Euromed Carre-
four-Antenna Europe Direct, con la 
collaborazione della Regione Sicilia-
na,dell’ ISTAT, del Comune di Paler-
mo, dell’Università degli Studi di 
Palermo, del FAI, della Marina Villa 
Igiea. 
Scuole partecipanti  
Liceo Scientifico "Stanislao Canniz-
zaro" Palermo Nome team: Rolling 
Stones Progetto studiato: Interventi 
di Consolidamento delle pareti roc-
ciose di Monte Pellegrino Sovra-
stanti le aree urbane di Vergine 
Maria ed Addaura - lotto d - zona sud 
Liceo Scientifico "Albert Einstein" Palermo Nome team: wHOMEn Progetto 
studiato: Servizi residenziali per donne vittime di violenza  
IIS "Einaudi - Pareto" Palermo Nome team Gli Affluenti dell'Oreto Progetto 
studiato: Eliminazione scarico fognario di via decollati nel fiume Oreto 
mediante convogliamento liquami nel collettore sud orientale attraverso 
il collettore di via stazione (33415) 
IS "Duca Abruzzi - Libero Grassi" Palermo Nome team: Villigieanti Proget-
to studiato: Marina di Villa Igiea SPA 
Liceo Scientifico "G.B. Odierna" Palma di Montechiaro (AG) Nome team: Wa-
tershed Progetto studiato: Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle 
pendici del centro urbano -1° Stralcio 
Liceo Scientifico "Thomas More" Palermo Nome team: Tramsformes Proget-
to studiato: Tram Palermo 2 

Per Info: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 90141 Palermo 
carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 – 3383942899 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati locali” del PSR Sicilia 2014/2020” – AVVISO - Si comunica agli interessati che a 
partire dal 1° marzo 2019 è aperta la seconda sottofase per la presentazione delle istanze di sostegno. 
SOTTOMISURA 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo”- BANDO – Con DDG n. 162 del 25.02.2019 è stato approvato il Bando pubblico della sottomisura 
19.2 per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Azioni "a regia GAL". 

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

Bando Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) - Campagna 2018/2019 - Decreto di rettifica gradua-
torie 
E' stato pubblicato nell'area tematica vitivinicolo, per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) 
dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019, il decreto di approvazione di rettifica delle graduatorie n. 203/2019 del 
01/03/2019, la graduatoria definitiva e l'elenco degli esclusi. 

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

 

PAC, Centinaio: "Ribadito ad Hogan nostre preoccupazioni,  
Italia farà la sua parte" 
Si è svolto il 4 marzo scorso a Milano un incontro tra il Ministro delle Poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen Gian Marco Centina-
io, gli assessori regionali all'agricoltura, i Presidenti e i capigruppo delle 
Commissioni agricoltura Camera e Senato e il commissario europeo 
all'Agricoltura e allo sviluppo rurale, Phil Hogan.  Al centro dell'incontro 
l'analisi della nuova Pac, da cui dipende il futuro dell'agricoltura europea 
del prossimo decennio.  
"Ho riunito intorno al tavolo i rappresentanti delle istituzioni che saranno 
chiamati, ciascuno per propria parte, a svolgere un ruolo fondamentale 
nel dare attenzione alla nuova Politica agricola comune". È quanto ha 
dichiarato Centinaio. - "Sono particolarmente soddisfatto per la  disponibilità che il commissario Hogan ha dimo-
strato venendo in Italia ad ascoltare le nostre preoccupazioni. La riforma della Pac prevede tagli economici, sui 
quali non possiamo essere d'accordo. Il Commissario ci ha assicurato che presterà attenzione a quanto è emerso 
dal confronto di oggi. L'Italia farà la sua parte ma non è possibile chiedere agli agricoltori maggiori sacrifici senza 
offrire adeguate risorse in cambio." 

 
SUD-EST SICILIA COLPITA DAL MALTEMPO:  
QUANTIFICATI I PRIMI DANNI 
Dalla prima conta dei danni fatta a seguito dei sopralluoghi effettuati nei territori del Sud-Est della Sicilia flagellato 
dal maltempo degli ultimi giorni le perdite risultano decisamente importanti: il 30 per cento circa delle strutture 
protette è andato totalmente distrutto, a questo si somma un altro 20 per cento che invece risulta altamente dan-
neggiato.  «Quello che emerge è la notevole dimensione del danno a livello di produzione: coltivazioni totalmente 
compromesse così come l’annata agraria in corso - dichiara il presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di 
Pachino Igp, Salvatore Lentinello - Le immagini diffuse in rete infatti testimoniano come numerosi lotti ad inizio 
produzione presentino frutti caduti al suolo e piante in piena fase di essiccamento». 
 «Come Consorzio - continua Lentinello - ci stiamo attivando a tutela dei produttori dell’intero comprensorio, al fine 
di avviare l’iter dei controlli per arrivare al riconoscimento dello stato di calamità naturale. Invitiamo quindi tutti gli 
agricoltori colpiti dalla catastrofe a presentare segnalazioni individuali presso gli uffici comunali dell’agricoltura e a 
munirsi di relativo materiale fotografico a testimonianza dei danni subiti. Ci auguriamo che le autorità competenti, 
a ogni livello, possano mobilitarsi per aiutare velocemente il comparto agricolo, che in questo momento attraversa 
una fase critica».  Ingenti danni anche alle produzioni in pieno campo, con particolare riferimento a carciofi, ortag-
gi e patata novella, specialità precoce che subirà ritardi nella produzione e quindi grave deprezzamento. «La ma-
teria risarcitoria - dichiara l’assessore Edy Bandiera - è in capo al Governo nazionale. 
 Stiamo avviando, fin da subito, una interlocuzione col Ministero delle Politiche Agricole, al quale chiederemo, 
contestualmente e nel più breve tempo possibile, il riconoscimento dello stato di calamità e la deroga al decreto 
legislativo 102 del 2004 per consentire di attivare interventi risarcitori, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, 
che va certamente impinguato, anche per tutti quei danni che, in casi ordinari di maltempo, non vengono risarciti 
in quanto assicurabili».  E per quanto sia stato messo in campo Fondo regionale di solidarietà, la dotazione di 5 
milioni di euro non basterà. «Per per questo motivo - ha aggiunto Bandiera - chiediamo che il Governo naziona-
le faccia, in pieno, la parte di propria ampia competenza» 

Agrisette 
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PIANO EXPORT SUD 2-CIRCOLARE INFORMATIVA World Food 
Mosca dal 24 al 27 settembre 2019. 
 L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una fiera nel set-
tore Agroalimentare a Mosca dal 24 al 27 settembre 2019. World Food Mosca Scadenza Adesioni: 20 marzo 2019. 
La partecipazione prevede un  costo di 1000,00 Euro +IVA. Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda 
di adesione.Il modulo dovrà essere  
stampato, firmato timbrato e inviato via   PEC all'indirizzo:agroindustria@cert.ice.it. La circolare dell'iniziativa verrà pubbli-
cata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre 
naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm . Per ogni mag-
giore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti orga-
nizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-AGENZIA ROMA 
Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroali-
mentare e Vini Riferimenti:Gabriella BitettoTel. 06 59929595 Fax. 06.89280323agroindustria@ice.itIndirizzo 
PEC:agroindustria@cert.ice.  
 

SEMINARIO FOCUS VINI - TRAPANI 28/3/2019 -  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un  SEMINARIO 
FOCUS VINI SICILIA che si svolgerà a TRAPANI il 28 MARZO 2019 in collaborazione con Sicindustria Trapani. Il semi-
nario offrirà ai partecipanti l'occasione di acquisire e approfondire le informazioni sui trend di consumo dei mercati cinese 
e canadese grazie al collegamento in streaming con gli uffici ICE di pechino e Montreal. Inoltre fornirà informazioni su altri 
mercati di sbocco rilevanti per il prodotto siciliano e formazione su come affrontarli in maniera vincente. La data di sca-
denza per le adesioni è il  22 MARZO 2019. La quota di partecipazione è GRATUITA. Per partecipare occorre compilare 
ONLINE la scheda di adesione al seguente link: https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud .La circolare dell'iniziativa verrà 
pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/
PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA. dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente 
al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud . Per ogni maggiore informazione si ri-
manda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agenzia Servizi Formativi Eliana  Zappalà - Libero Tessitore  tel. 06 5992 6070 - 6075- formazione.pianosud@ice.it 
 

Vino, Centinaio:  
"Il nostro impegno prosegue nella promozione" 
L'Italia, secondo i dati della China Association Of Imports and Export Of Wine & Spirits, l'associazione che riunisce gli 
importatori del vino cinesi, supera la Spagna e diventa quarto esportatore di vino a Pechino con 168,4 milioni di dollari, in 
crescita del +4,92% sul 2017, per 36,03 milioni di litri, in linea con l'anno precedente. In testa si conferma ancora la Fran-
cia. "Il nostro impegno prosegue nella promozione all'estero. Vogliamo andare avanti adottando, in particolare, strumenti 
di comunicazione e promozione univoci. Fondamentale saranno anche la politiche legate a sviluppare il turismo interno, 
indispensabile per far conoscere la nostra realtà agricola raccontare il prodotto e il territorio. Da questa doppia azione, si 
auspica una crescita del potenziale nei prossimi anni. Con la Cina ci sono ottimi rapporti commerciali anche su piattafor-
me e - commerce. Abbiamo messo le basi ora aiutiamo a far partire la macchina. Il risultato è comunque positivo." Così il 
Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo Sen Gian Marco Centinaio commentando i dati dell'as-
sociazione. 

 

Operazione "Global Wine", Centinaio: "Garantita sicurezza  
e qualità delle eccellenze Made in Italy" 
In Puglia, Sicilia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna i Carabinieri dei NAS e personale dell'ICQRF (Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi) territorialmente competenti, insieme militari dei rispettivi Comandi Provinciali, hanno eseguito, nell'am-
bito dell'Operazione Global Wine, 21 decreti di perquisizione disposti dalla Procura della 
Repubblica del Tribunale di Foggia riguardanti  alcuni stabilimenti di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti vinosi. L'ipotesi investigativa riguarda l'utilizzo fraudolento 
di uva da tavola trasformata in mosto per la produzione di prodotti vinosi e conseguenti 
fittizie movimentazioni dalla Puglia alla Sicilia, per giungere, infine, in alcuni stabilimenti 
emiliani - dove era impiegato per la produzione di aceto e derivati anche di noti marchi - i 
cui responsabili non risultano allo stato coinvolti nell'attività di indagine. 
Al termine delle operazioni sono state sequestrati 91.000 quintali di mosti e prodotti vinosi 
per un valore di circa 15 milioni di euro, 15 mila euro in contanti e copiosa documentazio-
ne commerciale utile al prosieguo delle indagini. "Il nostro sistema di controlli è riconosciu-
to tra i migliori al mondo e, ancora una volta, lo abbiamo dimostrato - commenta il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio - Per questo ringrazio gli ispettori dell'ICQRF e i Carabinieri dei 
Nas che difendono ogni giorno il buon nome delle nostre produzioni e garantiscono la sicurezza e la qualità delle no-
stre eccellenze Made in Italy." 
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Fondo agrumi, accordo Stato Regioni sulla bozza decreti 
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto interministeriale (nell’operazione è coinvolto sia il Mipa-
aft che il ministero dell’Economia), per l’avvio del Fondo nazionale agrumicolo inserito nella legge di bilancio 2017. Agrin-
sieme, il coordinamento che riunisce CiaAgricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroali-
mentari, esprime soddisfazione ma fa mistero della polemica sulla cifra complessiva destinata al sostegno 
dell’agrumicoltura nazionale: «Al di là dell’esiguità del fondo che abbiamo sempre evidenziato, è importante che siano 
state adeguatamente recepite le indicazioni che abbiamo fornito sulle linee prioritarie di intervento per il comparto nel 
corso dell’incontro dell’ultimo tavolo di filiera tenutosi a novembre 2018 al Mipaaft». Il provvedimento inserito nella legge 
di bilancio 2017 stabiliva un apposito stanziamento - “Fondo agrumi” - pari a 10 milioni di euro suddivisi in tre annualità (2 
milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) per azioni finalizzate ad incenti-
vare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività, la produzione di qualità, etc. Nello sche-
ma di decreto approvato in Conferenza Stato-Regioni le risorse disponibili sono state suddivise in 6 milioni di euro per il 
2019 e 4 milioni per il 2020. Tre le aree di azione: 8 milioni di euro per la concessione di contributi per il sostegno al ri-
cambio varietale delle aziende agrumicole danneggiate dal virus “tristeza” e dal “mal  secco”; 1,5 milioni di euro per il fi-
nanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori per sostenere la competiti-
vità e la qualità del settore agrumicolo; 0,5 milioni di euro per la concessione di contributi per la conoscenza, la salvaguar-
dia e lo sviluppo dei prodotti agrumicoli Dop e Igp. 

Agrisette 
 

Corso ad Enna sull’allevamento di Api Regine 
Fai Sicilia ha programmato un corso di specializzazione sull’allevamento di api regine che si terrà ad Enna dal 22 al 24 
marzo, presso il “Centro Atlantis” in via del Lavoro 15/h. Durante il corso verranno alternate lezioni pratiche a lezioni teori-
che; durante le esercitazioni pratiche pomeridiane i corsisti verranno suddivisi in gruppi affidati agli esperti apistici. Nume-
rosi gli argomentati specifici e specializzanti che verranno affrontati durante il corso. Gli esperti parleranno dei criteri di 
scelta e di valutazione delle linee genetiche da riprodurre; della preparazione delle famiglie madri, degli starter e delle 
attrezzature; del controllo dello starter ed esecuzione dei traslarvi (prova in campo per i corsisti); di incubazione delle celle 
reali, preparazione e cura dei nuclei di fecondazione; di impostazione dell’apiario a sostegno del ciclo di allevamento; di 
controllo dell’accettazione e nuovi traslarvi per il rimpiazzo delle mancanze; della conservazione e la vendita delle api 
regine. Il corso, per il quale Fai Sicilia ha presentato la richiesta di finanziamento ai sensi del Reg Ue 1308/13 annualità 
2018/19 (Ocm miele), si terrà al raggiungimento di almeno 25 partecipanti. Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 mar-
zo. Nella quota di iscrizione di 60 euro sono comprese le lezioni teoriche di mattina, le esercitazioni pratiche di pomerig-
gio, due coffee break e due pranzi (di venerdì 22 marzo che di sabato 23), un kit campione di attrezzi per l’allevamento, 
un opuscolo e l’attestato di partecipazione. Per info: 3884036371 (Francesca Bruno o Enrico Catalano), 3281572953 Ga-
etano Virlinzi, 3931250126 Giuseppe Marinaro; faisicilia@federapi.biz   

Agrisette 
 

Concorso "Oscar Green 2019" 
Coldiretti Giovani Impresa promuove la tredicesima edizione del concorso “Oscar Green”, che 
punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro 
l’agricoltura. Possono partecipare al concorso gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli 
o associati che: 
- non hanno ancora compiuto 40 anni al momento dell’iscrizione; 
- operino sul territorio nazionale; 
- abbiano sviluppato, all’interno del proprio percorso imprenditoriale, un’idea innovativa, che rientri in una delle sei catego-
rie: “Impresa 4.terra”, “Campagna amica”, “Sostenibilità”, “Fare rete”, “Noi per il sociale”, “Creatività”; 
- per la categoria “Fare rete” le iscrizioni sono aperte anche a società non-agricole che dimostrano un legame lavorativo 
con aziende agricole. Le 6 imprese vincitrici delle singole categorie riceveranno l’Oscar Green. Le altre imprese finaliste 
riceveranno un attestato di partecipazione al concorso. Scadenza: 18 marzo 2019. 

http://www.oscargreen.it/content/uploads/2018/12/Regolamento_Oscar_Green_2019.pdf 

 

 

Spiagge Sicure, Centinaio:  
"Lotta agli abusivi  

per un turismo di qualità" 
"Il Governo continua il suo impegno costante e concreto nel contrasto all'abu-
sivismo commerciale presente nelle nostre spiagge che rappresenta, soprat-
tutto nel periodo estivo, un danno enorme non solo per le aziende del settore 

ma per tutta la collettività dato che dà luogo a mancati introiti. L'iniziativa "Spiagge Sicure" rappresenta un salto di quali-
tà necessaria per tutelare le imprese oneste da questa enorme concorrenza sleale. Si tratta infatti di un fenomeno che 
danneggia fortemente gli operatori che in maniera lecita cercano di portare avanti le loro attività, oltre ad essere un ele-

mento di forte disturbo per i clienti che si vogliono godere il loro soggiorno sulle nostre spiagge." 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio commenta con sod-
disfazione l'operazione del Viminale che finanzia con 4,2 milioni alcuni Comuni costieri per combattere l'abusivismo 

commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica.  
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L'anello mancante: piano d'azione per l'economia circolare 
Tutte le 54 azioni previste dal piano varato nel 2015 sono state attuate o sono in fase di attuazione. Ciò contri-
buirà a rafforzare la competitività dell'Europa, a modernizzare la sua economia e la sua industria per creare 
posti di lavoro, a proteggere l'ambiente e a generare una crescita sostenibile. La Commissione europea ha pubblicato 
oggi una relazione completa sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare adottato nel dicembre 2015. La 
relazione presenta i principali risultati dell'attuazione del piano d'azione e delinea le sfide aperte per spianare la strada 
verso un'economia circolare competitiva e a impatto climatico zero, in cui la pressione sulle risorse naturali e di acqua 
dolce e sugli ecosistemi sia ridotta al minimo. I risultati presentati nella relazione saranno discussi durante la conferenza 
annuale delle parti interessate dell'economia circolare, che si terrà a Bruxelles il 6 e il 7 marzo. 
Passaggio dall'economia lineare all'economia circolare A distanza di tre anni dalla sua adozione, il piano d'azione per 
l'economia circolare può essere considerato pienamente completato. Le 54 azioni previste dal piano sono state attuate o 
sono in fase di attuazione. Secondo le conclusioni della relazione, l'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare 
ha accelerato la transizione verso un'economia circolare in Europa, che a sua volta ha contribuito a riportare l'UE su un 
percorso favorevole all'aumento dell'occupazione. Nel 2016 oltre quattro milioni di lavoratori hanno trovato impiego nei 
settori attinenti all'economia circolare, il 6 % in più rispetto al 2012. La circolarità ha inoltre schiuso nuove opportunità 
commerciali, dato origine a nuovi modelli di impresa e sviluppato nuovi mercati, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Nel 
2016 le attività circolari come la riparazione, il riutilizzo o il riciclaggio hanno generato quasi 147 miliardi di euro di valore 
aggiunto, registrando investimenti pari a circa 17,5 miliardi di euro. 
Strategia dell'UE per la plastica La strategia dell'UE per la plastica nell'economia circolare è il primo quadro strategico a 
livello dell'UE che adotta un approccio basato sul ciclo di vita dei singoli materiali al fine di integrare le attività di progetta-
zione circolare, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio nelle catene del valore della plastica. La strategia delinea una visione chiara 
e comprensiva di obiettivi quantificati a livello dell'UE - che prevedono, tra l'altro, la riutilizzabilità o riciclabilità entro il 
2030 di tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE. Per stimolare il mercato della plastica riciclata, la Com-
missione ha avviato una campagna di impegno volontario in materia di plastica riciclata. Settanta imprese hanno già as-
sunto impegni, grazie ai quali il mercato della plastica riciclata crescerà almeno del 60 % entro il 2025. Tuttavia, vi è anco-
ra uno scarto tra l'offerta e la domanda di plastica riciclata. Per colmarlo, la Commissione ha lanciato l'alleanza circolare 
sulle materie plastiche dei principali portatori d'interessi del settore che forniscono e utilizzano plastica riciclata. 
Le norme relative agli articoli di plastica monouso riguardanti i 10 prodotti più frequentemente trovati sulle sue spiagge 
collocano l'UE in una posizione di primo piano nella lotta mondiale ai rifiuti marini. Le misure, tra le altre cose, vietano 
determinati prodotti in plastica monouso (per es. cannucce e posate) per i quali sono disponibili alternative e la plastica 
oxo-degradabile, proponendo azioni per altri prodotti - ad esempio obiettivi di riduzione del consumo, requisiti di progetta-
zione e regimi di responsabilità estesa del produttore. Innovazione e investimenti Al fine di accelerare la transizione verso 
un'economia circolare è essenziale investire nell'innovazione e sostenere l'adattamento della base industriale europea. 
Nel periodo 2016-2020 la Commissione ha intensificato gli sforzi su entrambi i fronti, destinando alla transizione un totale 
di oltre 10 miliardi di euro di fondi pubblici. Al fine di stimolare ulteriori investimenti la piattaforma per il sostegno finanzia-
rio all'economia circolare ha redatto raccomandazioni finalizzate a migliorare l'attrattiva finanziaria dei progetti riguardanti 
l'economia circolare, coordinare le attività di finanziamento e condividere buone pratiche. La piattaforma collaborerà con 
la Banca europea per gli investimenti al fine di fornire assistenza finanziaria e sfruttare le sinergie con il piano d'azione 
per finanziare la crescita sostenibile. Trasformare i rifiuti in risorse Solidi ed efficienti sistemi di gestione dei rifiuti sono 
presupposti essenziali dell'economia circolare. Nel luglio 2018 è entrato in vigore un quadro legislativo rivisto sui rifiu-
ti volto a modernizzare i sistemi di gestione dei rifiuti che comprende, tra l'altro, nuovi e ambiziosi tassi di riciclaggio, chia-
rimento della qualifica giuridica per materiali riciclati, misure rafforzate di prevenzione e gestione dei rifiuti anche per i 
rifiuti marini, gli scarti alimentari e i prodotti contenenti materie prime essenziali. Progettazione circolare e processi di pro-
duzione La progettazione intelligente all'inizio del ciclo di vita di un prodotto è essenziale per garantire la circolarità. Con 
l'attuazione del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016‑2019 la Commissione ha promosso ulteriormente 
la progettazione circolare dei prodotti, insieme agli obiettivi di efficienza energetica. Attualmente le misure sulla progetta-
zione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica relative a molti prodotti includono norme riguardanti specifiche per 
l'efficienza dei materiali, come la disponibilità di parti di ricambio e la facilità di riparazione e di trattamento alla fine del 
ciclo di vita. In un apposito documento di lavoro dei suoi servizi la Commissione ha inoltre analizzato le sue politiche per i 
prodotti, con l'intenzione di sostenere i prodotti circolari e sostenibili.  Responsabilizzazione dei consumatori Per passare 
a un'economia più circolare è necessario che i cittadini si impegnino attivamente a cambiare i propri modelli di consumo. 
Le metodologie per calcolare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, sviluppate dalla Commissione, 
consentono alle imprese di rilasciare dichiarazioni ambientali affidabili e comparabili affinché i consumatori possano effet-
tuare scelte consapevoli. Forte coinvolgimento dei portatori d'interessi Il coinvolgimento dei portatori d'interessi è fonda-
mentale per la transizione. L'approccio sistemico contemplato dal piano d'azione ha fornito alle autorità pubbliche, agli 
attori economici e sociali e alla società civile un quadro da riprodurre per incentivare i partenariati tra diversi settori e lun-
go le catene del valore. Il ruolo della Commissione nell'accelerare la transizione e nel guidare gli sforzi internazionali volti 
a promuovere la circolarità è stato anche riconosciuto dal Forum economico mondiale 2019, in occasione del quale la 
Commissione ha ricevuto il premio The Circulars nella categoria Settore pubblico. 
Sfide aperte Oggi l'economia circolare è una tendenza mondiale e irreversibile. Ciononostante, molto deve essere ancora 
fatto per potenziare l'azione sia a livello dell'UE sia a livello mondiale, trovare l'anello mancante e ottenere il vantaggio 
competitivo che l'economia circolare porterà alle imprese dell'UE. Saranno necessari maggiori sforzi per attuare la legisla-
zione riveduta sui rifiuti e sviluppare i mercati delle materie prime secondarie. Inoltre, il lavoro avviato a livello dell'UE su 
alcune questioni (come sostanze chimiche, ambiente non tossico, marchio di qualità ecologica ed ecoinnovazione, mate-
rie prime essenziali e fertilizzanti) deve subire un'accelerazione se l'Unione vuole trarre il massimo vantaggio dalla transi-
zione verso l'economia circolare. L'interazione con i portatori d'interessi suggerisce la possibilità di esaminare alcuni am-
biti non ancora contemplati dal piano d'azione per completare l'agenda in materia di circolarità. Sulla base dell'esempio 
della strategia europea per la plastica nell'economia circolare, molti altri ambiti ad elevato impatto ambientale e alto 
potenziale per la circolarità, come il settore IT, l'elettronica, la mobilità, l'ambiente edificato, il settore minerario, dei 
mobili, degli alimenti e delle bevande o il settore tessile, potrebbero beneficiare di un analogo approccio olistico. 
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Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra  
l'iniziativa "Europe CARES - Un'istruzione di qualità  
e inclusiva per i bambini con disabilità" 
La Commissione europea ha deciso oggi di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Europe CARES 
— Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità". Scopo dell'iniziativa è garantire: "Il diritto all'istru-
zione inclusiva dei bambini e degli adulti con disabilità all'interno dell'Unione europea". Come si afferma nell'iniziativa, pur 
se "oltre 70 milioni di cittadini dell'UE hanno una disabilità e 15 milioni di bambini hanno esigenze educative speciali", 
molti "incontrano ostacoli eccessivi nell'esercizio del loro diritto a un'istruzione inclusiva di qualità." Gli organizzatori invita-
no pertanto la Commissione a "elaborare un progetto di legge su un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclu-
sivache garantisca che nessun bambino resti indietro per quanto riguarda i servizi di intervento precoce, l'istruzione e la 
transizione verso il mercato del lavoro." I trattati stabiliscono che l'UE può intervenire giuridicamente per combattere le 
discriminazioni fondate sulla disabilità e sostenere l'impegno degli Stati membri in relazione ai sistemi di istruzione e di 
formazione professionale. La Commissione ha pertanto ritenuto giuridicamente ammissibile l'iniziativa e ha deciso di regi-
strarla. In questa fase della procedura, la Commissione non analizza il merito. La registrazione dell'iniziativa avrà luogo il 
4 marzo 2019, data dalla quale decorrerà il periodo di un anno per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa da par-
te degli organizzatori. Se l'iniziativa riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell'arco 
di un anno, la Commissione la esaminerà e reagirà entro tre mesi. Essa potrà decidere di dare o di non dare seguito alla 
richiesta e, in entrambi i casi, dovrà giustificare la sua decisione. 
Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di influire sul programma di lavoro della Com-
missione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile del 2012 con l'entrata in vigore del regolamento riguar-
dante l'iniziativa dei cittadini, che attua le disposizioni del trattato. Nel 2017, nell'ambito del discorso del presidente Jun-
cker sullo stato dell'Unione, la Commissione europea ha presentato proposte di riforma per l'iniziativa dei cittadini euro-
pei volte a semplificarne ancora di più l'uso. Nel dicembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio sono giunti ad un 
accordo sulla riforma e le nuove norme inizieranno ad applicarsi a partire dal 1º gennaio 2020. Una volta registrata uffi-
cialmente, l'iniziativa dei cittadini europei consentirà a un milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati 
membri dell'UE di invitare la Commissione europea a proporre un atto giuridico nei settori di sua competenza. Per essere 
ammissibile, l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una 
proposta di atto legislativo e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria né manifestamente contraria 
ai valori dell'Unione. 
 

La Commissione presenta 4 progetti pilota per rafforzare  
la capacità di cibersicurezza dell'UE 
La Commissione europea investe oltre 63,5 milioni di euro in quattro progetti pilota per gettare le basi per la co-
stituzione di una una rete europea di centri con competenze nel settore della cibersicurezza che contribuirà a 
rafforzare la ricerca e il coordinamento della cibersicurezza nell'UE. 
I quattro progetti pilota CONCORDIA(link is external), ECHO(link is external), SPARTA(link is exter-
nal) e CyberSec4Europe(link is external) hanno il compito di elaborare una tabella di marcia comune europea per la ricer-
ca e l'innovazione in materia di cibersicurezza dopo il 2020 e una strategia europea sulla cibersicurezza per l'industria. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Contiamo su CONCORDIA, ECHO, 
SPARTA e CyberSec4Europe per aiutarci a mettere in comune le competenze europee in materia di cibersicurezza e a 
preparare il quadro europeo della cibersicurezza al fine di attuare efficacemente la nostra visione di un'Europa digitale più 
sicura. Questi progetti aiuteranno l'UE a definire, testare e attuare il modello di governance di una rete europea di compe-
tenze sulla cibersicurezza formata da centri di eccellenza in questo campo". 
I progetti pilota erano stati annunciati a settembre 2017 insieme a un'ampia gamma di misure per dotare l'Europa degli 
strumenti adeguati per difendersi dagli attacchi informatici e costruire una cibersicurezza forte nell'UE. Nel 2018 la Com-
missione ha organizzato un apposito bando nel quadro di Orizzonte 2020 per selezionare i progetti pilota, che coinvolgo-
no 160 partner, tra cui grandi imprese, PMI, università e istituti di ricerca sulla cibersicurezza di 26 Stati membri dell'UE. 
 

L’accordo sul copyright pronto al voto finale  
del Parlamento europeo 
Gif, meme e snippet provenienti dagli articoli di giornale possono essere condivisi: ecco 
le norme sul copyright al voto del Parlamento alla fine di marzo 2019. Le grandi piatta-
forme online non dovrebbero più guadagnare usando i contenuti creati da artisti e gior-
nalisti senza riconoscere loro un equo compenso. Le nuove norme sul copyright sono 
state create su misura per l’era digitale e riguardano piattaforme come YouTube, Face-
book e Google News. “Abbiamo raggiunto un ottimo accordo. Certo, la posizione reale 
del Parlamento europeo era più forte riguardo alla responsabilità delle piattaforme e c’è anche l’attiguo diritto degli eventi 
sportivi. Su questo c’è ancora da lavorare in futuro. Per ora però sono felice che abbiamo raggiunto un buono ed equili-
brato compromesso con il Consiglio”, ha dichiarato l’eurodeputato tedesco responsabile delle norme, Axel Voss (del Parti-
to popolare europeo). L’accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla versione finale delle norme è stato raggiunto all’inizio 
di febbraio 2019.  
La Commissione giuridica ha approvato la riforma il 26 febbraio. Voss ha annunciato il futuro della procedura: 
“Speriamo di votare in plenaria a marzo. Dopodiché dobbiamo terminare la procedura a livello europeo. Gli stati mem-
bri dovranno poi implementare la direttiva entro due anni”. 
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Pacchetto d'inverno del semestre europeo:  
esame dei progressi degli Stati membri nell'attuazione  
delle priorità economiche e sociali 
Nella sua valutazione annuale della situazione economica e sociale negli Stati membri, la 
Commissione europea insiste oggi sulla necessità di promuovere gli investimenti, portare 
avanti politiche di bilancio responsabili e attuare riforme ben congegnate. I problemi varia-
no notevolmente da un paese all'altro e richiedono un'azione politica adeguata e determi-
nata. 
Quest'analisi delle sfide dei singoli paesi è effettuata sullo sfondo di un'economia europea 
che nel 2019 dovrebbe crescere per il settimo anno consecutivo, ma a un ritmo più mode-
rato. L'occupazione ha raggiunto livelli record e la disoccupazione registra un tasso storicamente basso. Anche le finanze 
pubbliche sono globalmente migliorate, sebbene il debito di alcuni paesi sia ancora elevato. Sussistono però determinati 
problemi. I livelli di produttività rimangono modesti, l'invecchiamento della popolazione si accentua e i rapidi mutamenti 
tecnologici hanno un'incidenza considerevole sui mercati del lavoro. In alcuni Stati membri il reddito reale delle famiglie è 
ancora inferiore ai livelli pre-crisi. Pur essendo stata notevolmente ridotta, la disoccupazione giovanile rimane a livelli i-
naccettabilmente elevati in certi Stati membri. Vista la maggiore incertezza che caratterizza il contesto mondiale, gli Stati 
membri dell'UE devono assolutamente intensificare l'azione per aumentare la produttività, migliorare la resilienza delle 
economie nazionali e garantire che la crescita economica produca effetti positivi per tutti i cittadini. 
Dopo la pubblicazione, a novembre, dell'analisi annuale della crescita e della raccomandazione sulla politica economica 
della zona euro, che definiscono le priorità a livello europeo, le 28 relazioni per paese odierne si concentrano sulla dimen-
sione nazionale del semestre europeo. Le relazioni contengono un'analisi dettagliata delle sfide economiche e sociali dei 
singoli paesi, che servirà di base per la discussione con gli Stati membri sulle loro scelte politiche in vista dei programmi 
nazionali da adottare in aprile e porterà, alla fine della primavera, alla formulazione delle raccomandazioni specifiche per 
paese annuali. 
Con il pacchetto odierno la Commissione avvia per la prima volta una discussione sulle sfide e sulle priorità di investimen-
to negli Stati membri e offre qualche spunto iniziale sul contributo che i fondi UE, in particolare quelli della politica di coe-
sione, potranno dare nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027. Questo servirà anche a garantire una maggio-
re coerenza tra il coordinamento delle politiche economiche e l'uso dei fondi UE, che rappresentano una parte consisten-
te degli investimenti pubblici in diversi Stati membri. La nuova centralità di questo aspetto si riflette in tutte le relazioni per 
paese, ciascuna delle quali è corredata di un nuovo allegato sul possibile uso dei futuri fondi della politica di coesione 
dell'UE. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e competente per la stabilità finanziaria, i 
servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'economia europea vive attualmente il settimo anno 
consecutivo di espansione economica, ma la crescita sta rallentando. Per mantenere lo slancio anche in futuro saranno 
necessari un livello elevato di competitività e una convergenza costante verso l'alto. Per realizzare pienamente il poten-
ziale di crescita delle nostre economie abbiamo bisogno di riforme strutturali. Servono inoltre investimenti mirati per soste-
nere l'aumento della produttività in tutta Europa." 
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavora-
tori, ha dichiarato: “I mutamenti demografici e le nuove tecnologie stanno modificando il mercato del lavoro, mentre la 
carenza di competenze si accentua in molti Stati membri. È ora di cambiare marcia. Per mantenere il nostro tenore di vita 
dobbiamo assolutamente investire con la massima priorità nelle competenze, puntando in particolare a migliorarne il livel-
lo per le persone poco qualificate." 
Pierre Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiara-
to: "Abbiamo fatto una radiografia delle 28 economie dell'UE per individuare i problemi e garantire che siano affrontati in 
modo tempestivo. Molti degli squilibri osservati in Europa sono in via di correzione grazie alla crescita economica e all'a-
zione politica, anche se devono ancora essere affrontati problemi di lunga data. Il rallentamento della crescita di quest'an-
no impone ai governi di agire per rafforzare la resilienza delle nostre economie riducendo il debito, incrementando la pro-
duttività, investendo di più e meglio e lottando contro le disuguaglianze. Per quanto riguarda la Grecia, la seconda relazio-
ne di sorveglianza rafforzata, anch'essa pubblicata oggi, evidenzia progressi significativi, ma anche alcuni ambiti in cui 
sono necessari ulteriori sforzi, che invito le autorità a portare a termine in tempo per la prossima riunione dell'Eurogrup-
po." 
Corina Creţu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: “Le novità importanti delle relazioni per 
paese di quest'anno sono la maggiore attenzione per gli ostacoli agli investimenti e le disparità regionali e la valutazione 
della Commissione relativa alle modalità di investimento dei futuri fondi UE in ciascun paese. Questo ci aiuterà ad avviare 
la discussione sulle priorità di investimento degli Stati membri per il prossimo decennio e sul contributo che i fondi della 
politica di coesione possono dare a tal fine." 
Progressi in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese 
Le relazioni per paese valutano i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuare le raccomandazioni specifiche per pae-
se formulate dalla Commissione nel luglio 2018. Nel complesso, gli Stati membri hanno compiuto alcuni o maggiori pro-
gressi nell'attuare più di due terzi delle raccomandazioni formulate dal 2011, quando è stato istituito il semestre europeo. 
La maggior parte dei progressi degli Stati membri riguarda le raccomandazioni sui servizi finanziari, il che rispecchia la 
priorità attribuita alla stabilizzazione e alla solidità del settore finanziario successivamente alla crisi finanziaria. Si osserva-
no buoni progressi anche per quanto riguarda le riforme volte a facilitare la creazione di posti di lavoro con contratti a tem-
po indeterminato e a ovviare alla segmentazione del mercato del lavoro. 
Da qualche anno a questa parte, la Commissione aiuta gli Stati membri ad intensificare le riforme anche attraverso il pro-
gramma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP), che offre assistenza tecnica a tutti gli Stati membri dell'UE che la 
richiedono per l'elaborazione e l'attuazione di riforme volte a favorire la crescita, in cui rientrano anche le riforme evi-
denziate nelle raccomandazioni specifiche per paese. 

Continua a pag. 8 
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Nell'ambito del pacchetto odierno la Commissione ha inoltre adottato il programma di lavoro 2019 del programma di so-
stegno alle riforme strutturali.Nel 2019 l'SRSP fornirà a 26 Stati membri assistenza tecnica per la realizzazione di più di 
260 progetti, che vanno ad aggiungersi agli oltre 290 selezionati nel 2017 e nel 2018. 
Correzione degli squilibri macroeconomici 
A novembre la Commissione ha avviato esami approfonditi relativi a 13 Stati membri per accertare l'eventuale presenza 
di squilibri macroeconomici e valutarne l'entità. La Commissione ha concluso che i 13 Stati membri presentano tutti squili-
bri o squilibri eccessivi, ma che in alcuni casi l'entità degli squilibri è diminuita. I risultati degli esami approfonditi possono 
essere riassunti come segue: 
- Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia presentano 
squilibri economici; 
- Cipro, Grecia e Italia presentano squilibri eccessivi. 
La Commissione continuerà a esaminare gli sviluppi economici e le misure adottate da tutti gli Stati membri che presenta-
no squilibri o squilibri eccessivi attraverso un monitoraggio specifico nell'ambito del semestre europeo. 
Parere sul documento programmatico di bilancio della Slovenia 
Oggi la Commissione pubblica il parere sul documento programmatico di bilancio (DPB) aggiornato della Slovenia, ripre-
sentato in sostituzione del documento dell'ottobre scorso che si basava su uno scenario "a politiche invariate".  
La Commissione ritiene che il DPB aggiornato presenti un rischio di non conformità con le disposizioni del patto di stabili-
tà e crescita. Sia il documento programmatico di bilancio della Slovenia che le previsioni della Commissione prospettano 
una possibile deviazione significativa rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine 
del paese. 
 La Slovenia è invitata ad adottare le misure necessarie nel quadro del processo di bilancio nazionale al fine di garantire 
che il bilancio 2019 sia conforme al patto di stabilità e crescita. 
Relazione di sorveglianza rafforzata per la Grecia 
Per la Grecia, che è stata inserita nel semestre europeo dopo aver concluso, nell'estate scorsa, il programma di sostegno 
alla stabilità, la Commissione ha adottato la seconda relazione nell'ambito della sorveglianza rafforzata, che valuta i pro-
gressi compiuti dalla Grecia nell'attuazione degli impegni politici assunti in sede di Eurogruppo nel giugno 2018. 
 La relazione conclude che, nonostante i notevoli progressi compiuti dalla Grecia nell'attuare gli impegni specifici in mate-
ria di riforme fissati per la fine del 2018, in alcuni settori il ritmo è stato lento e ha ritardato riforme fondamentali. 
Relazione sui comitati nazionali per la produttività 
La Commissione ha pubblicato la relazione sui progressi compiuti nell'attuare la raccomandazione del Consiglio del 20 
settembre 2016 sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività. La relazione analizza l'andamento della produttività 
e della competitività nell'UE e nella zona euro e presenta una panoramica dei comitati nazionali per la produttività istituiti 
a fine 2018. 10 Stati membri della zona euro hanno già istituito i comitati nazionali per la produttività, mentre tutti gli altri 
Stati membri della zona euro hanno confermato l'intenzione di istituirli prossimamente.  
I comitati esistenti, strutturati in modo diverso a seconda del contesto nazionale, stanno già contribuendo attivamente alle 
discussioni nazionali sulle sfide connesse alla produttività. La Commissione ha creato una rete per facilitare lo scambio di 
opinioni, prassi ed esperienze tra i comitati per la produttività. 
Rinnovo degli orientamenti in materia di occupazione 
La Commissione ha adottato una proposta relativa al mantenimento della decisione del Consiglio del 2018 sugli orienta-
menti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.  
La proposta di quest'anno conferma l'allineamento degli orientamenti in materia di occupazione con i 20 principi del pila-
stro europeo dei diritti sociali, in quanto i loro obiettivi e le loro priorità rimangono validi.  
Gli orientamenti in materia di occupazione presentano priorità e finalità comuni per le politiche nazionali a favore dell'oc-
cupazione e forniscono la base giuridica delle raccomandazioni specifiche per paese in questo settore, che devono esse-
re adottate ogni anno. 
Relazione di valutazione delle strategie degli Stati membri in materia di formazione e riqualificazione 
Oggi la Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa ai 
"Percorsi di miglioramento delle competenze", che fa parte della nuova agenda per le competenze per l'Europapresentata 
dalla Commissione nel giugno 2016. Attualmente nell'UE sono 61 milioni gli adulti che hanno conseguito al massimo un 
diploma di istruzione secondaria inferiore. Con questa raccomandazione gli Stati membri si sono impegnati a offrire agli 
adulti con bassi livelli di competenze e di qualifiche opportunità nuove e migliori di rafforzare le competenze alfabetiche, 
matematiche e digitali di base e di progredire verso qualifiche più elevate.  
La relazione passa in rassegna le misure adottate dagli Stati membri, che hanno portata e livelli di ambizione diversi e 
molte delle quali sono sostenute dal Fondo sociale europeo. 
Prossime tappe 
Le relazioni per paese e i risultati degli esami approfonditi saranno discussi in sede di Consiglio. Nei prossimi mesi la 
Commissione terrà riunioni bilaterali con gli Stati membri basandosi sull'analisi delle rispettive relazioni. I vicepresidenti, i 
commissari e i servizi della Commissione si recheranno negli Stati membri per incontrare gli esponenti di governo e parla-
mento nazionale, le parti sociali e le altre parti interessate e discutere dei risultati delle relazioni.  
Queste visite comprenderanno anche discussioni specifiche sugli allegati che spiegano come i futuri fondi della politica di 
coesione dell'UE potrebbero contribuire a coprire il fabbisogno di investimento specifico degli Stati membri. 
In aprile gli Stati membri presenteranno i programmi nazionali di riforma, in cui saranno specificate le rispettive priorità di 
riforma, e i programmi di stabilità (per gli Stati membri della zona euro) o di convergenza (per gli Stati membri non appar-
tenenti alla zona euro), in cui saranno delineate le rispettive strategie pluriennali di bilancio. 
Basandosi sull'insieme di questi programmi, in primavera la Commissione presenterà le proposte relative alla nuova serie 
di raccomandazioni specifiche per paese incentrate sulle principali sfide individuate per il 2019-2020.  
Le raccomandazioni comprenderanno anche orientamenti di bilancio basati sulle previsioni di primavera della Com-
missione, che ingloberanno i dati di bilancio definitivi per il 2018 convalidati da Eurostat. 
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Europee 2019: nuove proiezioni del prossimo Parlamento 
Il PE ha reso note oggi le seconde proiezioni sui seggi parlamentari per la prossima legislatura. 
Il Parlamento europeo ha pubblicato una nuova serie di proiezio-
ni sulla composizione del prossimo Parlamento sulla base dei dati 
di sondaggi nazionali, raccolti fino alla fine di febbraio 2019. I dati si 
basano su una selezione di sondaggi affidabili, condotti dagli istituti 
nazionali di sondaggio negli Stati membri e aggregati dall’agenzia 
Kantar per conto del Parlamento. Nelle proiezioni, i vari partiti na-
zionali sono assegnati soltanto ai gruppi politici esistenti o laddove 
sono già affiliati tramite un partito politico europeo associato. Tutti i 
nuovi partiti e movimenti politici che non hanno ancora dichiarato 
ufficialmente le loro intenzioni sono classificati come "altri". 
Il prossimo Parlamento avrà meno deputati (705) del Parlamento 
uscente (751). 
Dati Paese per Paese da scaricare e condividere 
Tutti i dati possono essere scaricati dalla cartella stampa sule elezioni come file excel con il catalogo completo dei son-
daggi di voto in evoluzione in tutti gli Stati membri. Il documento fornirà informazioni complete sui partiti nazionali: i loro 
nomi, l’affiliazione politica a livello europeo, i risultati delle ultime elezioni europee e nazionali, nonché la loro partecipazio-
ne a tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto raccolti. Gli stessi sondaggi includono tutti i criteri utilizzati, quali le dimensioni 
dell'istituto, le dimensioni del campione e il periodo temporale preso in considerazione. 
Il Parlamento pubblicherà proiezioni aggiornate ogni due settimane fino alla fine di aprile e ogni settimana durante il mese 
di maggio fino alla notte delle elezioni. I primi exit poll saranno poi pubblicati il 26 maggio a partire dalle 18.00, per i Paesi 
che li conducono e in cui il voto è terminato, e ogni ora fino a quando i risultati finali provvisori saranno disponibili presso 
tutti gli Stati membri. 
Le prime elezioni dirette del Parlamento europeo si sono tenute 40 anni fa, il 12 giugno 1979. Le elezioni di quest'anno 
saranno le più importanti della storia del Parlamento, tenuto conto del contesto politico, della prevista partenza del Regno 
Unito e delle grandi sfide politiche e transnazionali all’orizzonte. I votanti si recheranno alle urne dal 23 al 26 maggio per 
decidere il futuro dell'Europa. 
 

Il futuro dell’Erasmus+: più opportunità 
Aumento del budget e opportunità per le persone svantaggiate: la Commissione per l’istruzione del Parlamento europeo 
suggerisce nuove priorità per il prossimo programma Erasmus+ 
Il 20 febbraio la Commissione per la cultura e l’istruzione ha approvato il programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027. 
I deputati propongono di triplicare il budget per il periodo 2021-2027. Incoraggiano, inoltre, la partecipazione delle perso-
ne che godono di meno opportunità: un supporto speciale dovrebbe includere corsi di lingua, sostegno burocratico o op-
portunità di formazione online. Viene anche introdotta la proposta di creare dei Centri di eccellenza professionale, ossia 
centri internazionali che forniscono formazione professionale dove le persone possano apprendere e sviluppare capacità 
utilizzabili in settori produttivi specifici. Infine, il programma prevede di assicurare più co-finanziamenti e sinergie con gli 
altri programmi europei. 
Il 5 febbraio la Commissione per la cultura ha concordato il sostegno della continuazione dei finanziamenti per tutte le 
attività in corso di mobilità per l’apprendimento dell’Erasmus+ anche nel caso in cui il Regno Unito lasciasse l’Europa 
senza un accordo. 
Cos’è l’Erasmus+? 
L’Erasmus+ è il programma europeo a sostegno dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport in Europa. Ha 
avuto inizio come un programma di scambio studentesco nel 1987 e dal 2014 offre opportunità a insegnanti, tirocinanti e 
volontari di tutte le età. 
Oltre 9 milioni di persone hanno partecipato al programma Erasmus+ negli ultimi 30 anni e circa 800mila persone hanno 
beneficiato del programma nel solo 2017. La portata geografica del programma attualmente include 33 paesi (tutti i 28 
stati membri dell’UE e la Turchia, la Macedonia, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein) oltre a collaborazioni con paesi 
partner in tutto il mondo. 
Secondo la Commissione europea, a una persona su tre che ha preso parte come tirocinante all’Erasmus+ viene offerta 
una posizione nell’azienda in cui ha svolto il tirocinio. Ao cinque anni dalla laurea, il tasso di disoccupazione dei giovani 
che hanno studiato o si sono formati all’estero è più basso del 23% rispetto a quello di coloro che non hanno svolto alcu-
na formazione all’estero. 
Come inviare la domanda? 
L’Erasmus+ dà opportunità alle persone e alle organizzazioni di tutto il mondo. Ciononostante, a seconda del programma 
al quale si vuole partecipare, la preparazione e la procedura per inviare la domanda possono differire. Puoi trovare più 
informazioni in questa pagina. 

 
 

Giornata delle malattie rare:  
una nuova piattaforma  

UE a sostegno di diagnosi e cure 
In occasione della Giornata delle malattie rare, la Commissione europea presenta 

una nuova piattaforma online di condivisione delle conoscenze per sostenere il 
miglioramento della diagnosi e della cura di oltre 30 milioni di europei affetti da 

queste malattie. 
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Turismo, Centinaio: "Obiettivo è approvare codice 
identificativo entro estate" 
"Questa mattina ho incontrato le associazioni di categoria del comparto turistico e ho fatto il punto sull'introduzione del 
Codice Identificativo nazionale per le strutture ricettive, una priorità attesa da tempo da tutto il settore. 
Già stasera nel Consiglio dei Ministri sarà approvato il Ddl Deleghe al Turismo che ci permetterà di procedere più veloce-
mente possibile alla realizzazione di questo fondamentale strumento che consentirà di migliorare l'offerta turistica del no-
stro Paese". È quanto ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Cen-
tinaio. "Continuiamo anche a lavorare con il Mef e il Ministero dell'Interno. Il 14 marzo, inoltre, in Conferenza Stato Regio-
ni il codice identificativo sarà al centro del dibattito con tutte le regioni. 
Il nostro obiettivo è arrivare alla sua approvazione entro l'estate, pur tenendo conto dei tempi della burocrazia. Tutto il 
mondo del turismo ce lo chiede". 
 

OpenCohesion School: A Scuola di OpenCoesione  
sbarca in Europa 
Un’edizione pilota del percorso didattico multidisciplinare 
A Scuola di OpenCoesione (ASOC), sbarca in Europa. E' 
stata pubblicata la manifestazione d’interesse rivolta a Or-
ganismi di coordinamento dei Fondi UE o Autorità di Ge-
stione dei Programmi FESR o Fondo di Coesione che in-
tendono partecipare e cimentarsi in una sfida didattica che 
promuove la partecipazione civica degli studenti a partire 
dai dati aperti sui progetti finanziati dalle politiche di coesio-
ne. La DG Regio della Commissione Europea intende, 
infatti, sostenere 3-5 Stati membri che vogliano replicare 
l’esperienza italiana di monitoraggio civico di “A Scuola di 
OpenCoesione”. La Commissione Europea, inoltre, consi-
derata l’importanza dell’azione di monitoraggio degli stu-
denti sull’efficacia degli investimenti d ella politica di coe-
sione, offre il suo sostegno attraverso: 
un’attività di formazione e tutoraggio per impostare attività, 
strumenti e competenze necessarie per replicare 
l’esperienza italiana; 
la traduzione dei moduli di apprendimento (MOOC) utilizza-
ti nell’ambito del progetto italiano nelle lingue degli Stati 
membri che parteciperanno; 
attività di supporto durante tutto il primo anno scolastico. 
La pubblicazione del Bando europeo “OpenCohesion 
School” è un importante riconoscimento per il percorso 
didattico avviato nel 2013 nell’ambito 
dell’iniziativa OpenCoesione, che promuove principi di cit-
tadinanza attiva e abilita gli studenti delle scuole seconda-
rie superiori a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi 
sul proprio territorio e a coinvolgere la collettività nella veri-
fica e nella discussione della loro efficacia. La scadenza per aderire alla manifestazione di interesse è venerdì 29 marzo 
2019. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili qui. 
 

La coalizione per la vaccinazione si riunisce  
per la prima volta a Bruxelles 

L'UE sta prendendo provvedimenti per mettere a disposizione dei pazienti e del gran-
de pubblico informazioni accurate e trasparenti sulle vaccinazioni. Per attuare le azioni 
chiave contenute nella raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018, oggi a 
Bruxelles la Commissione europea ospita la prima riunione della coalizione per la vac-
cinazione, alla quale partecipano le associazioni europee degli operatori sanitari e le 
associazioni studentesche competenti. 
L'istituzione della coalizione segue le dichiarazioni dell'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS ), secondo cui l'esitazione vaccinale è una delle principali minacce mon-
diali e 1,5 milioni di decessi potrebbero essere evitati migliorando la copertura vaccina-
le. La coalizione si propone di aumentare la fiducia nei vaccini e di migliorarne la diffu-
sione tra i cittadini. 
Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichia-
rato: "Sono orgoglioso di vedere una così ampia partecipazione di operatori sanitari 
alla riunione di lancio della coalizione per la vaccinazione - il primo risultato concreto 
della raccomandazione del Consiglio. Gli operatori sanitari svolgono un ruolo stra-

tegico per rendere la vita di tutti noi più sicura, poiché sono l'interfaccia con i pazienti e dunque nella posizione per 
fornire informazioni corrette sulle vaccinazioni. Mi compiaccio dell'impegno profuso dalla coalizione affinché vaccinarsi 
diventi la scelta più semplice e confido che il suo prezioso lavoro sarà coronato da successo". 
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Codice di buone pratiche contro la disinformazione: 
la Commissione ritiene preoccupante la mancanza  
di informazioni dettagliate sui progressi compiuti  

dalle piattaforme online. 
La Commissione europea ha pubblicato oggi le relazioni presentate da Facebook, Google e Twitter sui progressi compiuti 
nel gennaio 2019 riguardo ai loro impegni in materia di lotta contro la disinformazione. 
Queste tre piattaforme online sono firmatarie del codice di buone pratiche contro la disinformazione e sono state invitate a 
riferire mensilmente sulle loro azioni in vista delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019. Più specificamente, 
la Commissione ha chiesto di trasmetterle informazioni dettagliate per monitorare i progressi compiuti in merito al vaglio 
delle inserzioni pubblicitarie, alla trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, alla chiusura dei profili falsi e per 
quanto riguarda i sistemi di marcatura dei bot. Il vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip, 
la Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová, il Commissario responsa-
bile per l'unione della sicurezza Julian King e la Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali Mari-
ya Gabriel hanno affermato in una dichiarazione congiunta: 
"I progressi compiuti in relazione agli impegni assunti dalle piattaforme online per combattere la disinformazione non sono 
sufficienti. Le piattaforme non hanno fornito dettagli sufficienti a dimostrare che in tutti gli Stati membri dell'UE si stanno 
attuando nuove politiche e nuovi strumenti in modo tempestivo e con risorse sufficienti. 
Le piattaforme online che hanno firmato il codice di buone pratiche stanno attuando in Europa strategie volte a sostenere 
l'integrità delle elezioni attraverso un vaglio più efficace delle inserzioni pubblicitarie, strumenti di trasparenza per i mes-
saggi pubblicitari di natura politica e misure per identificare e bloccare i comportamenti non autentici sui loro siti. 
Le relazioni forniscono però poche informazioni sui risultati effettivi delle misure già adottate. Infine, le piattaforme non 
sono riuscite a individuare parametri di riferimento specifici che consentono di tracciare e misurare i progressi compiuti 
nell'UE. La qualità delle informazioni fornite varia da un firmatario all'altro in funzione dei settori d'impegno oggetto di cia-
scuna relazione, il che dimostra chiaramente che esistono margini di miglioramento per tutti i firmatari. 
Le campagne elettorali in vista delle elezioni europee inizieranno concretamente già nel mese di marzo. Incoraggiamo le 
piattaforme ad intensificare i loro sforzi, poiché siamo profondamente preoccupati per la situazione attuale ed esortiamo 
Facebook, Google e Twitter a fare di più in tutti gli Stati membri per contribuire a garantire l'integrità delle elezioni del Par-
lamento europeo nel maggio 2019. 
Incoraggiamo inoltre le piattaforme a rafforzare la loro cooperazione con verificatori di fatti e ricercatori universitari per 
individuare le campagne di disinformazione e conferire maggiore visibilità e diffusione ai contenuti verificati." 
Principali risultati delle relazioni dei firmatari 

• Facebook non ha riferito in merito ai risultati delle attività intraprese a gennaio per quanto riguarda il vaglio delle in-
serzioni pubblicitarie. In precedenza aveva annunciato che l'archivio UE per gli annunci politici e le inserzioni su determi-
nati temi sarà disponibile nel marzo 2019. La relazione presentata da Facebook fornisce un aggiornamento sui casi di 
interferenze da parte di paesi terzi in Stati membri dell'UE, ma non riferisce in merito al numero di profili falsi eliminati per 
violazione dei suoi termini e normative. 

• Google ha fornito dati sulle azioni intraprese nel mese di gennaio per migliorare il vaglio delle inserzioni pubblicitarie 
nell'UE, suddivisi per Stato membro. Tuttavia, i parametri forniti non sono abbastanza specifici e non chiariscono la misu-
ra in cui le azioni sono state intraprese per contrastare la disinformazione o per altri motivi (ad esempio la pubblicità in-
gannevole). Il 29 gennaio Google ha pubblicato nuove normative per gli annunci elettorali e inizierà a pubblicare una rela-
zione sulla trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica non appena gli inserzionisti inizieranno a pubblicarli. 
Google non ha fornito prove dell'attuazione concreta delle sue strategie sull'integrità dei servizi per il mese di gennaio. 
Twitter non ha fornito parametri sugli impegni assunti per migliorare il vaglio delle inserzioni pubblicitarie. Per quanto 
riguarda la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, contrariamente a quanto annunciato nella relazione di 
attuazione di gennaio, Twitter ha rinviato la decisione fino alla relazione di febbraio. Per quanto riguarda l'integrità dei 
servizi, Twitter ha aggiunto all'archivio delle potenziali operazioni estere cinque nuove serie di profili, comprendenti nume-
rosi profili in paesi terzi, disponibili al pubblico e consultabili, ma non ha riferito in merito ai parametri per misurare i pro-
gressi compiuti. 
Prossime tappe 
Le relazioni odierne riguardano le misure adottate dalle società online nel gennaio 2019. La prossima relazione mensile 
sulle attività svolte a febbraio sarà pubblicata nel marzo 2019. La Commissione potrà così verificare che prima delle ele-
zioni europee del maggio 2019 siano in atto strategie efficaci per garantire l'integrità dei processi elettorali. 
Entro la fine del 2019 la Commissione effettuerà una valutazione globale del periodo iniziale di 12 mesi del codice. Qualo-
ra i risultati si rivelassero insoddisfacenti, la Commissione potrebbe proporre ulteriori azioni, anche di natura regolamenta-
re. 
Contesto 
Il monitoraggio del codice di buone pratiche rientra nel piano d'azione contro la disinformazione adottato dall'Unione euro-
pea lo scorso dicembre per sviluppare le capacità e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE 
al fine di affrontare in modo proattivo le minacce connesse alla disinformazione. 
I firmatari autori delle relazioni si sono impegnati a rispettare il codice di buone pratiche nell'ottobre 2018 in maniera vo-
lontaria. Nel gennaio 2019 la Commissione europea ha pubblicato le prime relazionipresentate dai firmatari del codice di 
buone pratiche contro la disinformazione. Il codice mira a raggiungere gli obiettivi definiti dalla comunicazione della Com-
missione presentata ad aprile 2018 stabilendo un'ampia gamma di impegni articolati in cinque settori. 
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Terrorismo: norme europee più severe per prevenire  
le bombe fai-da-te 
Sarà più difficile comprare gli ingredienti che possono essere usati per fabbricare esplosivi in casa grazie alle 
nuove norme a cui sta lavorando il Parlamento europeo 
Le nuove norme su cui è al lavoro il Parlamento europeo rendono più difficile l'acquisto di sostanze chimiche usate per le 
bombe fai-da-te L’UE ha preso diverse misure per prevenire gli attacchi terroristici. Ora il Parlamento europeo si appresta 
ad aggiornare le norme relative ai prodotti chimici che possono essere usati per costruire le bombe fai-da-te. 
Bombe fai-da-te 
Gli esplosivi fai-da-te sono stati usati nella maggior parte degli attacchi terroristici avvenuti in Europa, inclusi quelli di Pari-
gi del 2015, di Bruxelles del 2016 e di Manchester del 2017. Le sostanze chimiche utilizzate per fabbricarli (i cosiddetti 
precursori di esplosivi) possono essere reperite in diversi prodotti, inclusi detergenti, fertilizzanti, carburanti speciali, lubri-
ficanti e prodotti chimici per il trattamento delle acque. L’UE intende rendere più severe le norme che regolano come e da 
chi questa sostanze possono essere acquistate, in linea con il pacchetto di misure contro il terrorismo e la criminalità. 
D’altronde, poiché questi prodotti hanno anche un uso legittimo, è importante assicurare che persone come gli agricoltori, 
i minatori e i fabbricatori di fuochi d’artificio possano continuare a utilizzarli. Le norme attualmente vigenti risalgono al 
2013 e limitano la vendita delle sostanze come il perossido d’idrogeno e l’acido nitrico. Tali regole hanno contribuito alla 
diminuzione della disponibilità di precursori di esplosivi, ma hanno dei punti deboli. “I recenti attacchi terroristici hanno 
mostrato che nessun paese europeo può affrontare il terrorismo unilateralmente e ritengo che sia una priorità regolare la 
disponibilità di sostanze esplosive all’interno dell’Unione europea”, ha dichiarato l’eurodeputato lettone Andreis Mamikins, 
dei Socialisti e democratici e responsabile della legislazione nel Parlamento. 
Cosa cambierà? 
Al momento i sistemi per la concessione della licenza e per la registrazione sono molto diversi fra gli stati membri. Il nuo-
vo regolamento introdurrà regole comuni europee sulla licenza per coloro che hanno interessi legittimi. Questi dovranno 
sottoporsi a un controllo di sicurezza, che include anche la verifica dei precedenti penali. Le nuove norme dovrebbero 
introdurre una chiara definizione di “pubblico”, a cui non sarà permesso comprare i prodotti chimici, e di “utenti professio-
nali”, che usano questi prodotti per lavoro. Siccome i terroristi utilizzano nuove “ricette”, impiegando prodotti non coperti 
dalle norme correnti, la Commissione europea propone di aggiungere nuove sostanze chimiche alla lista di quelle sotto-
poste a restrizioni, come l’acido solforico. Le nuove norme saranno valide sia per il commercio online che offline. “È estre-
mamente importante assicurare che le piattaforme online si attengano agli obblighi imposti dalle nuove norme e garanti-
scano che le sostanze chimiche utilizzabili per fabbricare le bombe siano sottoposte a restrizioni”, ha dichiarato Mamikins. 
I prossimi passi La Commissione per le libertà civili ha approvato l’accordo con il Consiglio il 19 febbraio. Il testo finale 
della regolazione verrà proposto alla plenaria di aprile 2019. 
 

Invitalia: contributi alle imprese siciliane che assumono 
Le imprese che operano nei territori di 175 comuni della Sicilia possono prepararsi a richiedere contributi a Invitalia (nella 
foto, l’A.d. Domenico Arcuri) per il sostegno strutturale, ambientale, organizzativo e di innovazione delle proprie attività, 
che sia però finalizzato all’incre - mento del proprio organico occupazionale, con prece-
denza all’assunzione di soggetti che beneficiano di ammortizzatori sociali. Con 15 milio-
ni di euro arriva ai nastri di partenza il percorso di rilancio dell’Area di crisi industriale 
non complessa della Regione Sicilia. A partire dalle ore 12 del prossimo 3 maggio e 
fino alle ore 12 del prossimo 2 luglio le imprese potranno chiedere a Invitalia i finanzia-
menti previsti dalla Legge 181 del 1989 per promuovere iniziative imprenditoriali finaliz-
zate al rafforza- mento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimen-
ti. I fondi disponibili ammontano esattamente a 15.565.686,80 euro, di cui 9,8 mln del 
programma Pon Imprese e competitività, 4,7 mln residui della vecchia legge 181 dell’89 
e 959 mila euro dell’Accordo di programma. Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a 
Invitalia. Informazioni su www.invitalia.it . Possono essere ammesse alle agevolazioni, purché realizzate nell'area di crisi 
industriale non complessa della Regione Sicilia, le iniziative di investimento produttivo o di tutela ambientale, eventual-
mente completate da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di 
euro. Sono previsti un contributo in conto impianti, un eventuale contributo diretto alla spesa e un finanziamento agevola-
to, per un massimo che varia dal 50 al 75% delle spese ammissibili. Entro un anno dal completamento dell’investimento 
l’impresa beneficiaria deve anche completare il programma di assunzioni previste. Se le nuove assunzioni totali saranno 
inferiori a quanto annunciato, entro il 50% di unità, il contributo sarà proporzionalmente revocato. Se le minori assunzioni 
supereranno il 50% dell’impegno, allora gli incentivi assegnati saranno del tutto revocati. L’operazione di istruttoria della 
pratica andrà a buon fine superando tre fasi: la verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni; la definizione della 
graduatoria, sulla base della griglia di valutazione definita nell'allegato 2 alla Circolare 26 febbraio 2019, n. 61202; la valu-
tazione delle domande - secondo l’ordine della graduatoria e fino all'esaurimento dei fondi disponibili - sulla base di speci-
fici criteri di merito individuati dalla Circolare 6 agosto 2015 n.59282. L’iniziativa è adottata in attuazione dell’Accordo di 
programma sottoscritto il 16 maggio 2018 tra il ministero dello Sviluppo economico, la Regione siciliana e Invitalia. 
L’Accordo di programma è finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al 
sostegno dei programmi di investi- mento nel territorio dei 175 comuni riconosciuti quali aree di crisi industriale non com-
plessa ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016. Possono partecipare le piccole, medie e grandi imprese, 
economicamente e finanziariamente sane, costituite sotto forma di società di capitali o cooperative, per realizzare pro-
grammi di investimento produttivo e/o programmi di investi- mento per la tutela ambientale, eventualmente completati da 
progetti per l’innovazione dell’organizzazione; o programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli ad-
detti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Ovviamente maggiore sarà la previsione di incre-
mento occupazionale e più elevato sarà il punteggio attribuito all’investimento da incentivare. Invitalia, attuando la 
legge 181 del 1989, finora nelle altre aree di crisi ha finanziato 237 iniziative per 2,3 mld di investimenti attivati e 
11.069 nuovi posti di lavoro creati. 
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Economia circolare, Italia prima in europa 
L’Italia e l’economia circolare, un binomio che significa 'primo postò in Europa. Siamo infatti in 
testa nella classifica delle cinque principali economie europee: ammonta infatti a 103 il nostro indice complessivo di 
'circolarità', cioè il valore attribuito al grado di efficienza nell’uso delle risorse, delle materie prime seconde e 
dell’innovazione in produzione, consumo, gestione rifiuti. E con questo risultato battiamo il Regno Unito (a 90 punti), la 
Germania (88), la Francia (87) e la Spagna (81). La fotografia, fresca di stampa, arriva dal primo 'Rapporto sull'economia 
circolare in Italia 2019', realizzato dal Circular economy network - la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo so-
stenibile e 13 aziende e associazioni di impresa – e  dall’Enea. Il report mette però in evidenza un elemento e cioè che il 
nostro Paese non dovrebbe «adagiarsi», perché il «rischio di rallentamento» è dietro l’angolo. Soprattutto se si guarda 
all’avanzamento di quell'indice nell’ultimo anno: gli altri Paesi stanno «prendendo slancio, anche grazie al nuovo pacchet-
to di direttive Ue» e per esempio la Francia lo ha incrementato di 7 punti, la Spagna di 13. Mentre nel 2018 l’Italia ha con-
quistato soltanto un punto in più rispetto all’anno precedente. Efficienza, innovazione e competenza fanno dell’economia 
circolare «un pilastro» della lotta ai cambiamenti climatici, osserva la deputata di LeU Rossella Muroni ricordando che, 
muoversi in un’ottica di «sviluppo sostenibile», significa anche offrire «una risposta alla crisi economica e sociale: con 
l'economia circolare si può infatti disegnare il lavoro del futuro ma, prima, alle nostre imprese servirebbero norme chiare». 
Ed è proprio sui livelli di occupazione «nei settori del riciclo, del riuso e della riparazione» che - rileva il vicepresidente del 
Circular economy network, Luca Dal Fabbro - "l'Italia registra un ottimo livello di occupazione» pari al 2,1% del totale, al di 
sopra della media Ue a 28 che si ferma all’1,7%». E’ per questo che il presidente della Fondazione per lo sviluppo soste-
nibile Edo Ronchi ricorda quanto sia importante impegnarsi «a tenere alto il livello delle nostre performance. Ma serve 
anche una visione politica e amministrativa in favore dell’economia circolare che va pensata come un vero e proprio cam-
biamento profondo di modello economico». Seguendo per esempio un decalogo di proposte, come mettere a punto «un 
Piano e una Strategia nazionale», una regolazione sull'end of waste (con i decreti, attesi da tempo, che coinvolgono circa 
7.000 imprese italiane), misure di fiscalità dedicate, incentivi all’innovazione, infrastrutture ad hoc, e un ripensamento dei 
programmi per la rigenerazione urbana insieme al rilancio del ruolo delle città. Se si parla di tecnologia e innovazione, 
afferma il direttore del dipartimento Sostenibilità dell’Enea, Roberto Morabito, «oggi il nostro Paese ha tutte le qualifiche 
per una transizione di successo dall’economia lineare all’economia circolare». Sarebbe «importante - conclude – dar vita 
ad un’Agenzia nazionale per l’uso e la gestione efficiente delle risorse che possa supportare la transizione in termini di 
tecnologie e strumenti di pianificazione e gestione». 
 

Regione Sicilia, la Banda Ultralarga corre veloce  
Sono 90 i cantieri aperti per il secondo grande progetto. In 4 mesi triplicati quelli che hanno concluso i lavori  
Fiore all'occhiello a livello nazionale per la velocità dei lavori nei cantieri, il piano della Banda ultralarga in Sicilia, uno de-
gli assi principali dell'Agenda digitale siciliana, procede a ritmo spedito.  
Un maxi investimento, la Bul, che ammonta complessivamente a 265 milioni. Nel 2018 sono stati certificati 74 milioni per 
il primo grande progetto, che ha permesso di portare la fibra ottica  in 142 Comuni. Per il secondo filone da 161 milioni, 
che a regime interesserà tutti i 390 comuni dell’Isola, sono già 90 i cantieri aperti, mentre sono più che triplicati da ottobre 
ad oggi, passando da 4 a 15, quelli che hanno già concluso i lavori. Per il 2019 è prevista l'apertura di altri 120 cantieri.  I 
dati sono stati presentati durante un convegno che si è svolto a Villa Malfitano a Palermo, organizzato dal progetto 
"Crescita digitale in Comune". Ad aprire l’incontro il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Ar-
mao. Hanno partecipato il dirigente generale ad interim, Vincenzo Falgares, Salvatore Coscetta, responsabile Infratel per 
Campania e Sicilia e Clara Di Stefano, regional manager di Open Fiber Sicilia.  La cosiddetta Bul consente un accesso a 
Internet veloce e superveloce e la realizzazione di una nuova infrastruttura in fibra ottica nelle aree bianche, zone, cioè, 
ancora sprovviste di connessione. Ad occuparsene è Open Fiber (OF), società costituita da Enel e Cassa Deposi-
t i  e Prestit i  che, nel dicembre 2015, si è aggiudicata la gara bandita da Infratel, società in-house del ministero dello 
Sviluppo Economico, con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettroni-
ca ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale.  I 15 cantieri dei lavori già completati, con i corrispondenti 
centri in cui é gia attivo il servizio sono: Milena (Cl), Aci Bonaccorsi (Ct), Milo (Ct), Riposto (Ct), San Giovanni La Punta 
(Ct), Trecastagni (Ct), Tremestieri Etneo (Ct), Zafferana Etnea (Ct), Floresta (Me), Gallodoro (Me), Malfa (Me), Cefala' 
Diana (Palermo), Santa Ninfa (Trapani), Fondachello (Me), San Gregorio di Catania.   A margine del convegno il vicepre-
sidente Armao ha incontrato la console generale degli Stati Uniti d'America, Mary Ellen Countryman che in un Tweet ha 
ringraziato l’assessore: “La #Sicilia non è solo terra di cultura e #MeraviglieDelSud ma anche un luogo di innovazione, 
business e industria: oggi a #Palermo ho incontrato @gaearmao, assessore all’Economia e vice presidente della 
@Regione_Sicilia per un incontro fruttuoso sul tema degli investimenti”.   
 

Terzo Dialogo transnazionale con i Cittadini Italia – Malta. 
L’evento nasce per stimolare nell’ opinione pubblica europea un dibattito sul futuro 
dell’UE in vista delle prossime elezioni europee che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio 
2019. L’iniziativa “TOWARDS THE EUROPEAN ELECTION, EUROPEAN CITIZENS, 
LET'S TALK!” è promossa dalla DG Comunicazione della Commissione Europea, Unit 
Citizen Dialogue,in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea e la Rappresentanza della Commissione Europea di Malta e con il supporto di 
Euromed Carrefour Sicilia con l’Antenna Europe Direct di Palermo ed il Consorzio Uni-
versitario di Trapani con l’Antenna Europe Direct di Trapani e le Europe Direct di Malta , 
Gozo. Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica europea. Il mio voto conta” si terrà a 
Trapani il 14 marzo 2019 e presenterà una serie di argomenti concreti di interesse per la 
Sicilia e Malta. Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di discussione, in cui i cittadi-
ni potranno porre domande e discutere sul Futuro dell’UE.  

Segreteria Organizzativa a Palermo: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 
90141 Palermo carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 – 3383942899  
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La campagna “stavoltavoto” approda a Palermo 
Testimonianze di volontari e giovani Erasmus 

"In Italia nel 2014 ha votato 
alle elezioni europee il 57 per 
cento degli aventi diritto, 
mentre in Sicilia ad andare 
alle urne e' stato il 43 per 
cento, un dato in linea con la 
media europea. Anche per 
questo nasce la campagna  
“Stavolta voto”, partita con il 
proposito di contrastare l'a-
stensionismo e che ha avuto 
alcuni testimonial eccellenti 
nel nostro Paese, come Sa-
mantha Cristoforetti e Andrea 
Bocelli". Così Valeria Fiore, 

direttore ufficio del parlamento europeo in Italia, intervenendo al seminario per giornalisti 
organizzato nella sede dell'Ordine sicilia-
no in collaborazione con Euromed Carre-
four Sicilia.  
"Per effetto della Brexit il numero degli 
eurodeputati passerebbe da 751 a 705 - 
ha aggiunto Fiore - in Italia gli eurodepu-
tati salgono da 73 a 76 per la redistribu-
zione dei seggi in alcuni Paesi membri". 
Al centro dell'incontro anche gli scenari 
che si aprirebbero per effetto della Brexit 
e per l'aumento, secondo 
le ultime proiezioni, della 
Lega, primo partito italia-
no con più eletti alla futu-
ra Eurocamera. 

 "Oggi non si può parlare di immigrazione senza capire che e' l'Europa l' 
architrave regolativa. Ma questo vale anche per altri settori strategici del 
nostro sviluppo, come quello degli appalti o dell'agricoltura. 
 L'Europa e' la sede in cui si può incidere su determinati processi", ha detto 
Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana. Armao ha poi ricor-
dato gli sforzi del sindaco di Danzica, Adamowicz, ucciso in Polonia "che e' 
stato molto attivo nel comitato delle regioni, di fatto la seconda camera delle 
istituzioni europee". "Ci aspettano settimane importanti - ha concluso Ar-
mao - per convincere i cittadini sull'importanza delle istituzioni europee. 
Abbiamo il dovere di comunicarlo al pubblico". 
 "Occorre una cabina di regia per garantire la continuità territoriale a due 
isole come la Sardegna e la Sicilia, per non restare ai margini rispetto al diritto di 
mobilità sancito dall'Unione europea. Per questo ho scritto a Musumeci e al go-
vernatore della Sardegna", ha continuato Salvatore Cicu, eurodeputato del grup-
po del Partito popolare europeo. 
 "Servono anche dei meccanismi di compensazione per introdurre una fiscalità 
di vantaggio in grado di eliminare gli aggravi - ha aggiunto Cicu - per questo ho 
presentato un dossier antidumping (cioè quelle misure economiche utilizzate per 
contrastare la vendita di merci estere a prezzi inferiori a quelli del mercato inter-
no, ndr) per chiedere delle regole che possano riequilibrare il mercato e tutelare 
migliaia di posti di lavoro.  
Per non parlare del processo sleale dell'italian sounding che lede il nostro Made 
in Italy o Made in Sicily". 
 Tra le testimonianze hanno  parlato : 
Natascia Arcifa, studentessa e attivista in contesti territoriali e universitari. 
“Perché l’Europa? Perché permette di sentirsi forti, insieme. E’ un dovere di ogni 
cittadino europeo impegnarsi per far conoscere l’Europa e apprezzare ciò che 
fa.” 
Ornella Guarino, laureanda. Ha partecipato all’Erasmus per ben due volte. 
“”Essere europei significa far parte di qualcosa di grande. Credo che la realizzazione di grandi obiettivi possa essere rag-
giunta solo attraverso la comunione di intenti. Votare significa partecipare attivamente partecipare significa aumentare la 
nostra fiducia nelle istituzioni.” 
Francesco Adragna, laureando . Erasmus a Cartagena. “Ho deciso di dare il mio contributo per la promozione 
dell’interculturalità a sostegno del progetto europeo entrando in ESN Palermo, di cui sono Presidente.” 
Tamires Ferreira, dalla Spagna a Palermo grazie allo SVE con Euromed Carrefour Sicilia, servizio di volontariato 
europeo: "Sono qui per 9 mesi, vado nelle scuole di Palermo e racconto cos'è l'Europa. Una persona bene informata è 
difficile da influenzare", ha concluso. 
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VOLT incontra Palermo 
Andrea Venzon,  il fondatore e presidente  di VOLT Europa,  in vista delle prossime elezioni 
europee  ha illustrato oggi a Palermo programmi e obiettivi del movimento,  già presente in 
trenta nazioni del continente. L'evento è stato organizzato dal team Volt di Palermo. 
"VOLT  è un movimento transnazionale e progressista che aspira a rivoluzionare il modo di 
fare politica. - ha spiegato Venzon- È nato nel 2017 in reazione alla Brexit e alle  tendenze 
reazionarie  che minacciano i valori in cui crede il movimento: dignità umana, pari opportu-
nità, libertà, democrazia e sostenibilità. 
VOLT sta cambiando il modo di fare politica per costruire un' Europa più forte e unita che 
possa operare sui territori e contribuire a livello locale  alla crescita di città come Palermo.  
"Il Sud e la Sicilia chiedono lavoro, infrastrutture ed investimenti soprattutto verdi per assi-
curarne la sostenibilità. Il costo dei trasporti deve scendere perchè penalizza la mobilitá dei 
giovani. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso una maggiore efficienza nell'utilizzo dei 
fondi europei. - ha proseguito Venzon -  
Volt cresce in fretta ed è ormai  pronto a presentare propri candidati  alle elezioni europe-
e  in almeno 7 paesi membri, per eleggere 25 parlamentari e formare  il primo Gruppo Par-
lamentare della storia europea che si riferisca ad un partito transnazionale". 
È questa la scommessa di Volt Europa, fondato da tre giovani di tre nazionalità diverse nel 
2017, in reazione al referendum su Brexit e all’affermazione, al primo turno delle presiden-
ziali francesi, del Front National di Marine le Pen, con una esplicita vocazione europea:. 
Andrea Venzon, italiano, oggi presidente di Volt Europa, l’ombrello che raggruppa e coordina i partiti nazionali; Colombe 
Cahen-Salvador, francese, coordinatrice delle politiche nel team europeo; e Damian Boeselager, tedesco, vicepresidente, 
hanno scelto il nome ispirandosi proprio all’unità di misura della differenza di potenziale elettrica, per rappresentare 
«l’energia che vogliamo portare a questo continente». 

Nato nel 2017 da una pagina facebook, Volt 
conta oltre diecimila  iscritti in 30 paesi – nei 
28 dell’attuale Unione, ma anche in Svizzera 
e Albania – ed è già articolato in 8 partiti 
“nazionali” che condividono valori e linee 
guida per partevipare alle elezioni europe-
e,  nazionali e locali in  Italia, Germania, Spa-
gna, Svezia, Danimarca, Bulgaria, Olanda, 
Francia. Volt Italia, guidato da Federica Vinci, 
presidentessa, e Michele Quagliata, vicepre-
sidente, è stato ufficialmente fondato a Bolo-
gna il 14 luglio 
A  Palermo la raccolta di firme per presentar-

si alle elezioni ha dimostrato che intorno alla proposta di VOLT c’è consenso crescente. Prevale la fascia di età tra i trenta 
e i quaranta, ma sono sempre più numerosi i  cittadini che si sentono europei e cercano risposte adeguate a problemi 
globali come il cambiamento climatico e i flussi migratori. 
"Dobbiamo rafforzare l’Unione Europea  - ha concluso il Presidente di Volt Europa Andrea Venzon – perché le ripetute 
crisi hanno dimostrato che le nostre istituzioni non sono in grado di raggiungere i loro obiettivi. L'Unione deve essere rifor-
mata . Occorre istituire un'Europa federale con un Governo europeo, guidato da un Primo Ministro eletto dal Parlamento 
e con un Presidente eletto dal popolo". 
 

Sono 25 le Onlus siciliane premiate con la raccolta solidale  
realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E 
Sono 25 le Onlus siciliane premiate con la raccolta solidale realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E; complessivamen-
te hanno ottenuto oltre 23.100 euro di donazioni. Oltre 95 mila voti in 51 giorni, 177 Organizzazioni Non Profit premiate, 
una media giornaliera di oltre 1.900 voti e quasi 120.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 5.500 sostenitori. 
Sono questi i numeri della decima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti con-
creti - Un gesto che arriva al cuore” organizzata da UniCredit, alla quale hanno preso parte 1.460 Organizzazioni Non 
Profit presenti sul sito www.ilmiodono.it. Grazie a questa iniziativa, anche quest’anno la Banca ha premiato diverse orga-
nizzazioni impegnate nel Non Profit, mettendo a disposizione 200 mila euro del fondo Carta Etica,  
il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utiliz-
zando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard 
Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.  
Prima classificata in Sicilia è Progetto Madagascar Onlus di Messina, che ha raccolto 2.095 punti e che beneficerà di oltre 
4.400 euro di donazione. Seconda classificata in Sicilia è Parco Uditore Cooperativa sociale di Palermo, che ha raccolto 
1.299 punti e che beneficerà di oltre 2.700 euro di donazione. Terza classificata in Sicilia è l’Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare Onlus di Mazara del Vallo, che ha raccolto 1.085 punti e che beneficerà di oltre 2.200 euro di dona-
zione Dallo scorso 12 dicembre, clienti e non di UniCredit, tramite il sito www.ilMioDono.it - la piazza virtuale realizzata da 
UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore - 
hanno potuto esprimere la loro preferenza per una delle associazioni in gara votando e contribuendo con una donazione. 
Il voto è stato possibile attraverso le principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google) o via e-mail.  
Le 177 Organizzazioni che hanno consuntivato almeno 150 punti e un minimo di 5 “Donazioni Plus”, come previsto dal 
regolamento, sono state ammesse nella rosa delle aggiudicatarie del dono di UniCredit. È possibile prendere visione 
della classifica collegandosi al sito www.ilMioDono.it 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 PROGRAMMI  
SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione e di  
promozione  riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel  
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento 
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività 
del settore agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato 
mediante decisione di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofi-
nanziamento e le priorità relative ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei 
paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en Il presente invito a presentare proposte riguar-
da l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità 
tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: 
programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019. 
 Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa cen-
trale). Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presen-
tare proposte è di 95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tra-
mite il Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).  
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre enti-
tà non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti 
abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tu-
tela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui 
all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).  
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk 
informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: 
CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 
2.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).  
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/
faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
faq.html. 

GUUE C 18 del 15/01/19 
 
 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020  
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie, pubblica il seguente invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in con-
formità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2019-2020 in materia di reti transeu-
ropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Faci-
lity, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si invita a presentare proposte per la seguente area: 
CEF-TC-2019-3: eArchiving 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 2,1 mi-
lioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 14 maggio 2019. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving 

 
GUUE C 83 del 05/03/19  
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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 
volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di soli-
darietà, Etichetta di qualità 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 pos-
sono 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 solida-
rietà 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 mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Re-
gno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saran-
no tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzio-
ne.   
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel pro-
getto 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 lavoro annuale 
2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizio-
ne, 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 sovvenzioni 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 ter-
mini 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  1o 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  1o ottobre 2019 
Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1o 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 europeo di soli-
darietà. 
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  
 

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/02/2019  
Carta Erasmus per l’istruzione superiore  2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . La carta Erasmus per 
l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europe-
a e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. 
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei 
paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla 
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non 
è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera 
durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni 
dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a 
una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: 
gli Stati membri dell’Unione europea 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) 
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia) 
Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore (2) da considerare ammissibili a 
partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve 
essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 29 marzo 
2019. 
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 25 ottobre 2019. Le informazioni relative al programma 
Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature devono essere 
presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al 
seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020
-selection-2020_en  

GUUE C 39 del 01/02/19 
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS  
nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono 
diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di so-
stegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a universi-
tà nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le 
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono 
assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprova-
ta esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che 
saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il 
programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 
«Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione». 
Questo progetto di ricerca mira a esaminare se e in che misura l’innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di 
aumentare l’efficienza del settore della finanza inclusiva. Le proposte di ricerca dovrebbero contenere una strategia volta 
ad affrontare i seguenti elementi. 
Il potenziale perturbatore dell’innovazione tecnologica e finanziaria 
Un quadro d’insieme ampio, complessivo ed esaustivo del potenziale che le innovazioni tecnologiche e finanziarie hanno 
di perturbare i meccanismi della finanza inclusiva e di migliorare la capacità del settore di contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della politica sociale noi incoraggiamo che sia dedicata una speciale attenzione a come l’innovazione tec-
nologica e finanziaria riesce ad aumentare il coinvolgimento, da parte degli istituti finanziari (IF), di specifici gruppi di de-
stinatari della politica sociale, come le imprenditrici, i migranti, le persone private dei loro diritti finanziari, la popolazione 
rurale e le imprese sociali  Tematiche specifiche da affrontare 
Il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel settore della finanza inclusiva 
Una sezione di approfondimento successivo potrebbe fornire idealmente una documentazione empirica delle aree di 
perturbazione individuate nell’ambito della parte 1: storia, evoluzione e situazione attuale 
Documentazione dello stato attuale della digitalizzazione negli IF che operano nella microfinanza e nell’area 
dell’imprenditorialità sociale e degli immigrati 
Una serie di studi di casi che illustrino i meccanismi di perturbazione documentati nella parte 1 
Prove dell’effetto causale delle innovazioni finanziarie: l’efficienza del contributo del settore della finanza inclu-
siva al conseguimento degli obiettivi della politica sociale 
Sulla base dei meccanismi teorizzati ed elencati nella parte 1, nonché dei dati raccolti e documentati nella parte 2, la 
proposta di ricerca dovrebbe delineare un metodo atto a quantificare l’impatto delle innovazioni tecnologiche e finanziarie 
su un obiettivo politico rilevante per il settore, ad esempio l’accesso al credito da parte di gruppi finanziariamente vulne-
rabili o il numero degli imprenditori migranti Il metodo empirico può seguire un approccio micro o macro (o entrambi), ma 
in ogni caso dovrebbe mirare a individuare un effetto causale Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate 
entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazio-
ne. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Per informazioni 
più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare: http://institute.eib.org/.  
                                                                                                                                                        GUUE C 50 dell’08/02/19 
 

Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS 
nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono 
diverse possibilità, tra cui la seguente: 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o 
potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che 
prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura 
selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito pre-
scelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo con-
trattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a 
presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 
«Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito». 
Il fulcro di questa ricerca consiste nello sviluppo di un metodo formale, supportato da una rigorosa ricerca accademica, 
per integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito  
Uno dei primi risultati delle attività di ricerca consisterà nell’individuare un metodo di ricerca pertinente. In questa fase 
iniziale si prevede nondimeno che la ricerca debba svolgere determinati compiti per giungere infine all’elaborazione di un 
metodo praticabile 
Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte pre-
sentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il 
seguente: 
Events.EIBInstitute@eib.org 

Per informazioni più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare: 
 http://institute.eib.org/ 

GUUE C 57 del 13/02/19 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037  
Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

I am Europe: partecipa al nostro  
concorso fotografico su Instagram! 
Partecipa al contest Instagram “I am Europe” e vinci un viaggio all’Open Day del Parlamento europeo a Bruxelles. Le 
elezioni europee si avvicinano e come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diven-
terà in futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa. 
Avrai così la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio.  
Quali sono le regole? Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più 
persone, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontarci la storia dietro la foto. Quando pubblichi lo 
scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento europeo, ossi-
a @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito www.stavoltavoto.eu. Il tutto va fatto entro le ore 12:00 del 1° aprile 
2019.  Chi può partecipare? Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere 
almeno 18 anni. Inoltre devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi tentare la sorte con 
più di uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles 
il 4 maggio 2019.  Il premio Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori, di cui cinque scelti da noi e uno scelto 
da tutti voi. Durante il contest, i post migliori saranno condivisi all’account Instagram del Parlamento europeo (col cosid-
detto regram) e quello che riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vincitrici, assieme a una 
selezione dei migliori scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della 
mostra del 4 maggio a cui saranno invitati i sei vincitori.  
Hai bisogno di ispirazione? Puoi lasciarti ispirare da questi begli scatti di Mihaela Noroc (@the.atlas.of.beauty), una 
fotografa rumena che immortala i ritratti e raccoglie le storie di donne di tutto il mondo.  http://www.europarl.europa.eu/
news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram 
 

Stage professionalizzante in campo educativo in Cina 
Questo  programma realizzato da AIESEC ti permette di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, vivere un’esperienza 
internazionale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la tua carriera universitaria. Avrai, inoltre, la possibili-
tà di metterti alla prova e sviluppare nuove competenze trasversali, sempre più richieste dalle aziende oggigiorno.  
Il progetto “Teaching kids” ti da la possibilità di volare a Donngguan, una delle quattro città tigri del Guangdong, Cina, per 
6 o 12 mesi nel periodo 18 Febbraio 2019 – 18 Febbraio 2020, dove ti occuperai principalmente di preparare e tenere 
lezioni di inglese a bambini di età diverse, di mantenere relazioni stabili con genitori e insegnanti della scuola, di controlla-
re e correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. La quota associativa per partecipare al pro-
gramma Global Talent è di 400 euro. La retribuzione mensile prevista è di 757 USD. E’ richiesto un buon livello di inglese 
per prendere parte al progetto. Scadenza candidature: 29 Aprile 2019.  

https://scambinternazionali.it/progetto/stage-professionalizzante-in-campo-educativo/ 
 

#euFilmContest per gli appassionati di cinema 
La Commissione Europea, DG CONNECT - Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie - ha lanciato la terza edizione del concorso #euFilmContest rivolto agli appassionati di cinema europeo. Per 
partecipare è necessario rispondere a 18 domande generali sul cinema. Sono messi in palio 10 viaggi per andare al 
Festival del cinema di Cannes, a maggio 2019, spese di viaggio e soggiorno incluse, per avere l’occasione di conosce-
re il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti che vi lavorano. Si può partecipare fino a tre volte, ma vin-
cere solo una volta. I nomi dei vincitori saranno resi noti all'inizio del mese di aprile del 2019. Per partecipare è necessario 
avere almeno 18 anni di età. Scadenza: 19 marzo 2019. 

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it 
 

Concorso Giovani Giornalisti – Giulio Regeni 
Nell'ambito della IV edizione del Festival itinerante del Giornalismo ’dialoghi’, è stata lanciata la III edizione 
del “Concorso Giovani Giornalisti” dedicato alla memoria di Giulio Regeni, che si avvale del patrocinio dell’Ordine 
dei Giornalisti FVG. La partecipazione è libera e gratuita per giovani dai 16 ai 28 anni di qualsiasi nazionalità purché 
non iscritti ad alcun Albo professionale, per incentivare all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella 
professione. Per partecipare occorre elaborare da 1 a 3 articoli, ogni articolo dovrà contare un minimo di 2.700 ed un 
massimo di 3.000 battute, spazi inclusi, dovranno essere inediti, in lingua italiana, e fare riferimento a fatti realmente ac-
caduti. Queste le tematiche del concorso: attualità, politica interna ed estera, cronaca, cultura e spettacolo, sport, scien-
za, inchiesta, intervista. I premi in denaro: primo premio 300 euro, secondo premio 120 euro, terzo premio 80 euro. 
Vi è la possibilità per il vincitore di frequentare uno stage presso una realtà giornalistica strutturata. Gli articoli 
dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 3 maggio 2019, “Giornata Mondiale della libertà di stampa”, unitamente 
alla scheda di partecipazione.                                                                                     http://www.festivalgiornalismo.it/ 

 

Pagina 19 

 



C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 10 del  06/03/2019 

MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  pre-
mio  “generazionale”  in  Italia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  labo-
ratorio  permanente  per  valorizzare  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  na-
ti  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supporta-
re  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  generazione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Grup-
po  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  bril-
lanti  provenienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  sostegno  economico,  an-
che  concrete  opportunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReportage-
MyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport 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  tap-
pa  nelle  principali città  italiane  con  un  “road  show”  per  presentare  l’iniziativa  sul  territorio.   Nel  mese  di mag-
gio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate mentre  entro  il  me-
se  di  giugno  saranno  annunciati  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclamati  e  premiati  duran-
te  la  prestigiosa  cerimonia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Concorso Europa  
e Giovani 2019! 
L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia 
Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e giovani 
2019. Possono parteciparvi studenti di Università e 
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni 
italiane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno 
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni 
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare 
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizio-
ne varie tracce tra cui poter scegliere per realizzare 
l’elaborato. I premi, del valore di 400, 300, 200 e 
100 euro, verranno consegnati a singoli universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi delle scuole 
secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche con libri e materiali per l’apprendimento 
delle lingue straniere. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola per le video presentazioni) a 
mezzo posta e via e-mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019.  
Scadenza: 22 marzo 2019. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null 
 

Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte 
Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è rivolto 
ai giornalisti che si distinguono per le loro inchieste su tematiche connes-
se allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la dimensione econo-
mica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. Il Commissario per 
la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiara-
to: "La grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in 
via di sviluppo e l'UE non intende lasciare indietro nessuno. Vogliamo 
garantire a tutti una vita sicura, sana e prospera, ma il cammino da per-
correre è lungo. Il mondo si compone di realtà diverse e il ruolo dei media 
è aprirci gli occhi e rendercene consapevoli. Il premio giornalistico Loren-
zo Natali è assegnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e 
ci esortano ad agire per un domani migliore". Le iscrizioni(link is exter-
nal) sono aperte da oggi, 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori possono 
essere presentati in formato digitale, cartaceo o audiovisivo. https://

ec.europa.eu/italy/news/20190218_iscrizioni_aperte_premio_giornalistico_Natali_it 
 

Cosa sai sull’UE? Torneo Trivia Quiz 2019 
Con quale Trattato nasce l'istituzione dell'Unione Europea? Cosa rappresentano le 12 stelle della bandiera dell'UE? Su 
quale principio si fonda l'UE? Sono alcune delle oltre 200 domande sulla storia, i valori, le opportunità e le istituzioni euro-
pee sulle quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro docenti, potranno misurarsi partecipando al Trivia Quiz 2019, il torneo 
interscolastico online sull'Europa e la cittadinanza europea che ha preso il via il 22 febbraio. 
Le classi delle scuole italiane di ogni ordine e grado potranno sfidarsi online sulla piattaforma digitale Euro-
pa=Noi. Le nove classi vincitrici (3 per la scuola primaria, 3 per la secondaria di I grado e 3 per la secondaria di II grado) 
saranno premiate a Roma, con un attestato di merito, in occasione di un evento istituzionale. Per partecipare i docenti 
dovranno effettuare la registrazione gratuita alla piattaforma Europa=Noi, per approfondire insieme agli studenti gli 
argomenti relativi all'Unione Europea attraverso i tanti strumenti multimediali presenti su Europa=Noi differenziati per gra-
do di istruzione, con la possibilità di allenarsi grazie alla simulazione. Il Trivia Quiz, giunto alla sua quinta edizione, è 
una iniziativa inserita nel progetto formativo Europa=Noi, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee. Sca-
denza: 6 aprile 2019. 

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-il-trivia-quiz-2019/ 

 

Video per il primo anno  

del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua 

nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova ini-
ziativa 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 
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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 stu-
dio.  Scadenza: 31 Marzo 2019.  

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

 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 erogazio-
ne 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 verifi-
care che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arri-
vo massiccio di proposte.  

 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  

 

 Concorso “Imagine Europe”!  
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazio-
nalità a presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presen-
tazione scritta e video-registrata. Il concorso è presentato da una serie di par-
tner 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 cambiamen-
to (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 pub-
blico, la giuria e il voto online. Per partecipare è 
necessario:  
Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'ar-
gomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" 
in qualsiasi lingua.  
Se la lingua scelta non è l'inglese, è necessario 
fornire i sottotitoli.  Registrare la propria presen-
tazione 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 po-
trà essere della durata massima di 3 minuti.   
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo 
qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, invia-
re una versione con sottotitoli e una senza. 
Scadenza: 28 febbraio 2019.    
Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 
marzo 2019   La giuria valuterà le presentazio-
ni 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 mag-
gio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel 
giugno 2019                            

  http://www.imagineeurope.eu/  
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Premio "Giuseppe Sperduti" 2019 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il 
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a 

seguito di una gara di simulazione processuale su un caso prati-
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali  
e relativi Protocolli. 

  Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si inse-
gnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concor-

so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno 
un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a 

1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un pre-
mio di 500 euro. 

 Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per 
un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a 

Strasburgo.  A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata 
una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.  
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 

su apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comita-
to@sioi.org e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu 

oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019. 
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premio-

sperduti-2019/ 
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AVVISO CRPM ricerca esperti per il progetto MITOMED  
Mediterranean maritime and coastal tourism  
management model 
MITOMED+ (acronimo di Models of Integrated Tourism in the Mediterranean-Modelli integrati di turismo nel Mediterra-
neo) si inserisce nell'ambito del programma di cooperazione transnazionale INTERREG MED con un budget di 2,6 mln 
di euro di cui 2,25 mln coperto dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed il restante dal cofinanziamento nazio-
nale dei partners. Il partenariato del progetto è particolarmente rilevante per estensione geografica e tipologia, in quanto 
comprende 5 regioni del Mediterraneo che saranno coinvolte nei test e negli scambi di esperienze (Toscana, Catalogna, 
Croazia, Cipro e Andalusia), due istituti di ricerca a copertura degli aspetti inerenti la conoscenza (l'università di Girona 
in Spagna ed il CNR in Italia), e due reti europee (NECSTouR e CRPM) che garantiranno il dialogo e la diffusione dei 
risultati al livello internazionale. In specifico il parternariato è costituito da: 
Regione Tuscana - Lead partner – Italia ANCI Toscana – Italia CNR - IBIMET Istituto di Biometeorologia – Italia 
Institute of Agriculture and Tourism – Crotia Larnaca-Famagusta District Development Agency - Cyprus 
CRPM - Conference of peripheral maritime regions of Europe – France Public Enterprise for the Management of Tour-
ism and Sport of Andalusia - Spain  Girona University – Spain NECSTouR - Network of European Regions for a Sustain-
able and Competitive Tourism – Belgium.  Scadenza 12 marzo 2019. 
 Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale: https://mitomed-plus.interreg-med.eu/ 
 

Lavoro, concorso per 66 allievi ufficiali nella Guardia di finanza 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie Speciale - nr. 12 del 12 febbraio, il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all’Accademia della 
Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020. I posti disponibili sono così ripartiti: 58 destinati al comparto ordi-
nario; 8 destinati al comparto aeronavale, suddivisi in 4 riservati alla specializzazione «pilota militare» e gli altri 4 riserva-
ti alla specializzazione «comandante di stazione e unità navale». La presentazione delle domande dovrà avvenire entro 
le ore 12.00 del prossimo 15 marzo e riguardare uno solo dei comparti e delle specializzazioni. Possono partecipare al 
concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data del 1 gennaio 2019, compiuto il diciassettesimo anno di età e non su-
perato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età (vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1 genna-
io 1997 e il 1 gennaio 2002 - estremi inclusi); siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute; non essendo in pos-
sesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolasti-
co 2018/2019. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedu-
ra telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automa-
tizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo aver 
effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della 
domanda di partecipazione. Sul sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul 
concorso e prendere visione del bando.  
 

SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT" - 
REGGIO CALABRIA 20-21 MARZO 2019   

SCADENZA ADESIONI 14/3/2019 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 sostegno delle Regioni meno sviluppate, l'CE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione con la CAMERA di COMMERCIO 
di REGGIO CALABRIA il SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT" che si svolgerà a REGGIO CA-
LABRIA il 20-21 MARZO 2019. L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa prove-
nienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo del SEMINARIO è quel-
lo di fornire le principali conoscenze tecniche e gli strumenti indispensabili per impostare una strategia aziendale vincen-
te attraverso la pianificazione, la gestione e il monitoraggio delle attività di export. Gli argomenti trattati durante il semi-
nario: 

business plan per l’internazionalizzazione: metodi di predisposizione; 
pianificazione economica-finanziaria e analisi della redditività di un progetto di internazionalizzazione; 
determinazione del prezzo di vendita di un prodotto per un mercato estero; 
programmazione e pianificazione: break even analysis; 
costi fissi e variabili: gestire il budget e misurare i risultati. 

La partecipazione è GRATUITA 
La scadenza delle adesioni il 14 MARZO 2019. 
Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda di adesione seguendo il link della 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 seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/
PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente 
al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link: https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud  
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Libero Tessitore - Eliana Zappalà  tel.: 06.5992.6075 -
 formazione.pianosud@ice.it 
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 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 
 

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

Tutti i concorsi dell’Unione Europea  
alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  Lavoro, stage, scambi e tirocini su  
https://www.eurocultura.it/ 
 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

Stage per laureati alla Convenzione contro 
la desertificazione delle Nazioni Unite 
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone 
soggiorni di lavoro e studio a studenti laureati e neolaureati che siano specializzati 
in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.  
Gli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi interna-
zionali e a dare una visione approfondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo 
allo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di giovani e brillanti 
studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro.   La durata minima 
del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista 
una remunerazione o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD.  I 
costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di soggiorno sono a carico dello 
stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretaria-
to dell'UNCCD non sono considerati membri dello staff. La do-
manda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la 
documentazione richiesta a: staffing@unccd.int. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alla-
convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioni-unite?

utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 

 Abracadabra, la magia delle fiabe  
Laboratorio di lettura  e scrittura per bambini di 7-8 anni 
Con le fiabe si sogna, si diventa amici di principi azzurri e fatine, si 
prendono le distanze da orchi e streghe cattive, si gioca con la 
fantasia e si allenano i buoni sentimenti. Con le favole, gli animali 
diventano modelli di virtù o vizi degli uomini. Si sorride, ma si im-
para pure. Per i bambini di 7-8 anni si propone un’esperienza 
divertente, occasione anche di apprendimento e potenziamento di 
competenze richieste tra i banchi di scuola. Un laboratorio, idea-
to e condotto dalla giornalista e scrittrice Eleonora Iannelli. 
Non un semplice gioco, ma neanche un noioso doposcuola. Uno 
spazio interattivo, dove sperimentare l’arte del racconto e della 
scrittura creativa, rafforzando pure autostima, empatia, affettività, 
rispetto per gli altri e per le regole del vivere civile.  Gli strumenti? Libri, illustrazioni, disegni, audiovisivi e ospiti-
narratori.  Il luogo d’appuntamento? La libreria Nike, in via Marchese Ugo 76/78. Il laboratorio si svolgerà da metà feb-
braio a metà maggio.  Sarà così articolato: quattro lezioni al mese, una a settimana della durata di due ore. Gli in-
contri si terranno presumibilmente il lunedì o il mercoledì alle 16:30 (in base alle esigenze dei partecipanti). Per info e 
iscrizioni, contattare la libreria o inviare mail (eleonoraiannelli@virgilio.it). Il costo sarà di 50 euro al mese per cia-
scun partecipante.  Nel giorno della prima lezione, si pagherà, direttamente in libreria, il primo mese anticipato.  Ma, 
per iscriversi, occorrerà contattare, qualche giorno prima la libreria o l’autrice (eleonoraiannelli@virgilio.it), fornendo 
nome, cognome, età del partecipante, classe, e-mail e/o telefono di uno dei genitori. Imperniato soprattutto su favole, 
fiabe, filastrocche, libri tridimensionali. Letture ad alta voce, interpretazione, scrittura creativa, disegni. 
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Obiettivo Terra 
2019: contest 

 fotografico 
Obiettivo Terra 2019, è il contest 

fotografico promosso da Fondazio-
ne Univerde e Società Geografica 

Italiana Onlus in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra cele-

brata ogni 22 aprile. Giunto alla 
sua decima edizione, il concorso 

intende sostenere le aree protette 
italiane, difendendo, valorizzando 

e promuovendo il nostro patrimo-
nio ambientale a 360 gradi, dai 

paesaggi, ai borghi, alle tradizioni 
enogastronomiche e agricolo-

artigianali. Possono partecipare 
tutti i cittadini maggiorenni, resi-

denti o domiciliati in Ita-
lia. L'immagine dovrà essere scatta-

ta personalmente all'interno di un 
Parco Nazionale, Regionale o Inter-

regionale o in un’Area Marina Pro-
tetta. La partecipazione è gratuita 

ed è possibile inviare un’unica foto a 
colori. La cerimonia di premiazione 
avverrà a Roma il 19 aprile 2019 e 

la foto decretata quale migliore rice-
verà un premio da 1000 euro, oltre 
a una "targa ricordo", e verrà espo-

sta in gigantografia in una piazza 
della Capitale.  

Scadenza: 21 marzo 2019. 
http://www.obiettivoterra.eu/ 

18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la 
cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi 

compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500 
euro da spendere in cinema, musica, concerti, 

eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, 
teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di 

lingua straniera.  Per spendere il Bonus è neces-
sario accedere a 18app con la propria identità digi-
tale (SPID), effettuare la procedura di registrazione 
fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della nor-
mativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, veri-
ficare il prezzo dei beni che si intende acquistare e 

generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo 
sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo 

presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziati-
va. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 

per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 
2019 per spendere il Bonus Cultura. 

https://www.18app.italia.it/#/ 



Parma capitale  2020: "la cultura batte il tempo".  
Bando  per selezionare proposte culturali 
er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare ini-
ziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Co-
mune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantie-
ri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo  è trovare le proposte 
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favo-
rendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità  sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecno-
logie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti 
devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e 
Parma Capitale italiana della Cultura). 

•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi, 
esenzioni, servizi, etc.).  Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinan-
ziamento). Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei.  
Il bando sarà aperto fino al 31 marzo 2019.  
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui  e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposte-

culturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In 

 

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter! 
Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole supe-
riori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”.  
Un legame rappresenta un’unione, profonda e a volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e 
gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al 
tema nel rispetto della lunghezza massima dei post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo 
potrà essere composto in italiano o in inglese e ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a 
seconda della lingua prescelta e non della 
provenienza geografica della scuola. Saran-
no attribuiti i seguenti premi: -Sezione in 
Italiano 
1° classificato: un tablet 
2° classificato: uno smartphone 
3° classificato: libri 
-Sezione in Inglese 
1° classificato: un tablet 
Premio speciale fuori concorso (alunni del 
Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura) 
1° classificato: un tablet 
La premiazione del concorso si tiene ogni anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per la 
Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché 
occasione nella quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse scuole europee.  Scadenza: 16 marzo 2019. 

https://concorsotwitter.wordpress.com/ 
 

FameLab Italy: talent della scienza! 
FAMELAB è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazio-
ne. È un evento ideato dal Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 30 differenti 
paesi, organizzato in Italia da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia. La competizione FameLab Italia 
prevede lo svolgimento di pre-selezioni e selezioni locali in 12 città, dalle quali verranno selezionati i 20 finali-
sti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scien-
za che si svolgerà a Perugia dal 12 al 14 aprile 2019. I finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale del concorso in 
programma a maggio 2019. La finale internazionale di FameLab, nella quale l’unico vincitore italiano si confronterà con 
i concorrenti provenienti da tutto il mondo, si svolgerà a giugno 2019 in Gran Bretagna, durante il Cheltenham Science 
Festival. Come si svolge? Si hanno a disposizione tre minuti per fare colpo sui giudici. Le presentazioni devono 
essere affascinanti e coinvolgenti e poter essere comprese da un vasto pubblico. È permesso utilizzare materiali di 
piccole dimensioni che non richiedano un tempo di allestimento. Non sono consentite presentazioni di diapositive né 
proiezioni e immagini di alcun tipo. Per la selezione locale è necessario preparare due diverse presentazioni da tre 
minuti: una per la pre-selezione e una, diversa dalla prima, nel caso in cui il concorrente venga selezionato per la sele-
zione finale. La giuria avrà la possibilità di fare alcune domande al concorrente al termine di ogni presentazione ed 
eventualmente i giudici potranno dare un resoconto immediato, un breve commento alla presentazione vista. Nel 2019 
le pre-selezioni di FameLab Italia si svolgeranno a: 
Ancona (12 marzo), L’Aquila (14 marzo), Perugia (15 marzo), Per partecipare è necessario compilare il modulo di 
iscrizione online per la selezione di proprio interesse. 

http://famelab-italy.it/ 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 10 del  06/03/2019 

 

Pagina 24 

 

Vivi un'esperienza di soggiorno 
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 



"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione  
del premio nazionale promosso dal Miur 
Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli 
alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso  dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e 
la Partecipazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Fondazione di Studi Storici 
Filippo Turati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019.  L'obiettivo è ricordare l'attualità del 
messaggio del  politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i prin-
cipi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Mat-
teotti per le scuole” selezionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà 
i migliori elaborati, suddivisi in varie categorie: testi, grafica e opere multimediali.  Per condividere un’esperienza di for-
mazione civile e di partecipazione si farà ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di 
fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli stu-
denti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare singo-
larmente, per gruppi o per classi. In particolare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e segre-
tario del PSU, il maggior partito di opposizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a Roma, 
mentre si recava alla Camera. Fu ucciso perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali e di 
gruppo, della democrazia rappresentativa, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu vano, 
poiché sui valori che egli interpretò si è definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costituzione. 
Tale lascito va riproposto e ricordato giorno per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la rivoluzione 
tecnologica rendono oggi ancora più impegnativa”. Le categorie previste sono: 

• testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 
•  opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute com-
prensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;  
  servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massi-
ma di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).  
La scadenza prevista è il 31 marzo 2019. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-le-
scuole-secondarie-di-secondo-grado?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 

Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie  
ed associazioni per concessione in comodato gratuito  
di stazioni impresenziate ed altri spazi 
Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa 
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative 
Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e 
ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha recentemente 
firmato un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network di crowdfunding, favori-
rà la raccolta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, promuovendo eventi cultu-
rali per presentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni  impresenziate' (attualmente 1700 
in tutta Italia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza fisica di personale ferroviario in quanto 
gestite a distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono essere messe a disposizione delle associazioni di 
volontariato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversificate, come: pro-
getti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle pe-
culiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comuni-
tà, diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo,  gli spazi possono essere assegnati in comodato 
d'uso gratuito.  Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di 
dettaglio del progetto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema: 

• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue finalità sociali 

•  descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc) 

•  benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc 

•  ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree) 

•  analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto 
idoneo all’iniziativa 

• risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato 
 tempistiche del progetto   Sul  sito di Rfi  è possibile consultare  l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi 
può cedere in comodato rientrano nella categoria  "stazioni bronze".  Il Bando non ha scadenza 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-
spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
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Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettu-
ra. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipa-
zione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione 
gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.  Partecipazione gratuita. È possibile partecipa-
re a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispet-
to della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è 
necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.  
Scadenza: 5 giugno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito! 
La Beiersdorf International Internship Challenge invita ogni anno 32 studenti internazionali, presso la sede centrale 
di Amburgo, in Germania, a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati. I quattro candidati 
migliori vinceranno uno stage internazionale interamente finanziato presso una delle 150 filiali dell’azienda in tutto il 
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove verrà svolto lo stage. Lo 
stage offre l’opportunità di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come 
ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. Requisiti 

• Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/
ingegneria o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale 

• Avere interesse per una di queste aree: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, gestio-
ne della catena di approvvigionamento o finanza e controllo 

• Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

• Avere ottime capacità analitiche  Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.  
Scadenza 28 giugno 2019. 

https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-
phase 

 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su radio e comunicazione 
Dove: Sliven, Bulgaria Chi: 3 volontari/e (18-30) Durata: Maggio 2019 – Aprile 2020, 12 mesi 
Organizzazione ospitante: Radio forum E-volution Deadline per le candidature: 15 Aprile 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  L’organizzazione di accoglienza inserisce i volontari SVE nella sua web 
radio e lavora sia con volontari europei che con volontari locali. L’idea principale è quella di creare una rete di radio 
web con organizzazioni di diversi paesi con l’intento di trasmettere da punti diversi e operare in sinergia. Radio forum E
-volution opera anche nel campo del sociale con progetti di teatro all’aperto e nelle scuole. 
Breve descrizione del progetto: I volontari saranno chiamati ad arricchire il lavoro del Forum Radio con tutto quello che 
proviene dal loro background, che siano argomenti culturali, questioni sociali o anche opportunità educative. I volontari 
inoltre entreranno a far parte del team radiofonico e acquisiranno alcune competenze in ambito giornalistico. Questa 
piattaforma online sarà sviluppata dall’esperienza dei volontari e contribuirebbe a stabilire partnership a lungo termine 
con organizzazioni giovanili e partner locali. L’idea è quella di costruire una piattaforma web radio che possa far au-
mentare la cittadinanza attiva e la consapevolezza politica ed europea dei giovani coinvolti, avvicinandoli, allo stesso 
tempo, al lavoro giornalistico. Un’altra parte di questo progetto è il Forum Theater, pensato e implementato per favorire 
lo scambio culturale tra i volontari e la comunità locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-bulgaria-su-radio-e-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Progetto FARO: due incontri sullo sfruttamento  
sessuale e lavorativo dei MSNA 
Nuovo appuntamento con la formazione del progetto FARO all’Istituto Arrupe: il 18 e il 19 marzo 
2019, due incontri affrontano la delicata questione inerente lo sfruttamento sessuale e lavorativo 
dei minori stranieri non accompagnati. La partecipazione è gratuita e rivolta in particolare agli 
assistenti sociali, agli psicologi, agli educatori, agli operatori. Per iscriversi è necessario inviare la 
scheda, completa dei dati anagrafici, tramite e-mail avente come oggetto “iscrizione incontro 
Progetto FARO” a:segreteria@istitutoarrupe.it entro le ore 12.00 del 15 marzo 2019. 
Sono stati richiesti i crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine Professionale degli assi-
stenti sociali della Regione Sicilia. La docente Francesca Bartolomei  Psicologa, ha recentemen-
te svolto attività di docenza per operatori dei centri di prima e seconda accoglienza e delle prefet-
ture nell’ambito della migrazione e attività di supporto psicologico presso i centri di accoglienza 
minori per la promozione del benessere bio-psico-sociale. Presso l’Hotspot di Lampedusa ha anche svolto attività 
clinica e di assistenza psicologica. 

Scheda https://d1c233nw6edifh.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/scheda-iscrizione-incontro.pdf 
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Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di segretario  
generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo delle regioni  
 (grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del Regime applicabile 
agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)] 
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione europea (UE) dei rappresentanti locali e regiona-
li. Esso è composto da 350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regionale o locale oppure 
politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.  Requisiti: 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quan-
do la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo com-
pleto di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un 
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni; 
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore 
al conseguimento del diploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi universitari è pari a tre anni, 
l’anno di esperienza professionale richiesto a complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario 
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professionale richiesti; possedere un’esperienza profes-
sionale di almeno cinque anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità; 
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una co-
noscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da 
esercitare.  I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al 
seguente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere: 
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine  datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazione 
della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle 
sfide future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul 
piano dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto 
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato  il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono esse-
re redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i 
cinque anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali 
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e 
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione 
una dichiarazione sull’onore   la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata 
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato copia del diploma che dà accesso al grado copia del-
le attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato. 
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles) 

GUUE C 24 del 21/01/19 
 

MASTER DI II LIVELLO “Libro, Documento e Patrimonio  
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione” 
Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo Scadenza: 29 Marzo 2019 
 E' stato istituito per l’A.A. 2018/2019 il Master Universitario annuale di II livello in “Libro, Documento e Patrimonio 
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Culture e 
Società dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il relativo concorso per titoli ed esami. 
In un territorio caratterizzato da un'ampia rete di realtà bibliotecarie, archivistiche, museali e di raccolta dei manufatti 
antropologici, il Master intende formare figure dalle ampie competenze nella conservazione e nella fruizione del patri-
monio culturale. Oltre agli sbocchi occupazionali tradizionali, si prevede la possibilità di inserimenti professionali come 
consulente per mostre, eventi ed esposizioni, come esperto nel monitoraggio dei locali adibiti alla conservazione del 
patrimonio culturale, nella digitalizzazione dei testi e nel marketing legato all'editoria digitale. 
Il Master, della durata di 12 mesi, si articolerà in 1500 ore di lezioni, laboratori, stages, tirocini e work experience e 
sarà realizzato in collaborazione con partner pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali. 
Possono partecipare alla selezione i laureati magistrali nelle classi: 
- LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA; LM-2 ARCHEOLOGIA; LM-3 ARCHITETTURA DEL PAE-
SAGGIO; LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA; LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECO-
NOMIA; LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; LM-11CONSERVAZIONE E RE-
STAURO DEI BENI CULTURALI; LM-12 DESIGN; LM-14 FILOLOGIA MODERNA; LM-15 FILOLOGIA, LETTERATU-
RE E STORIA DELL'ANTICHITÀ; LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI;LM-37 LINGUE E LETTERATURE 
MODERNE EUROPEE E AMERICANE; LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIO-
NE INTERNAZIONALE; LM-39 LINGUISTICA; LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMA-
NISTICHE; LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI; LM-57SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DEL-
LA FORMAZIONE CONTINUA; LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICI-
TÀ; LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI; LM-65SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIA-
LE; LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA; LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE; LM-
80 SCIENZE GEOGRAFICHE; LM-84SCIENZE STORICHE;  LM-85 SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE; LM-
89 STORIA DELL'ARTE; LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE; e le corrispondenti lauree specialistiche D.M. 
509/1999 e lauree del V.O. .  Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del 
titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per 
l’immatricolazione al Corso di Master. Il numero dei posti disponibili è 25 (venticinque) studenti. Il corso non sarà atti-
vato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti.  Per maggiori dettagli sulla modalità 
di partecipazione, selezione dei candidati e sul programma didattico: http://www.unipa.it/amministrazione/
direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html 
Scarica il BANDO Scarica la SCHEDA INFORMATIVA  
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Offerte lavoro 
DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principal-
mente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting: 
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente. 
Conoscenza alta della lingua inglese, C1. 
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania 
2. Ricerca di un Team leader in Grecia: 
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente 
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese 
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore. 
 Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 
 Offerte Eures in Austria. Scad.: varie 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019 
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità di stage 
presso i propri dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese. 
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro mensili. 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019 
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni 
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 12 
mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse. 

 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

 
Tirocini retribuiti presso  
la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 
sessioni di tirocinio all'anno, in  settori inerenti 
la sua missione. I tirocini sono concessi per una 
durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono 
essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non re-
munerati in funzione degli stanziamenti di bilancio 
disponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni 
anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 ° 
settembre.   
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono: 

• essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina 

• esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come defini-
to dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universi-
tario in un'area di interesse per la Corte 

•  desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti 

• non aver     già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 

aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire 
dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 
31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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Comitato delle Regioni: tirocini all'estero per imparare e lavorare  
presso una istituzione europea 
Anche quest'anno il Comitato delle Regioni (CoR) propone un numero limitato di tirocini per giovani cittadini, mirati ad 
acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: 
tirocini CoR o visite di studio brevi. Gli obiettivi che il Cor si prefigge di raggiungere sono: 
fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; 

•fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; 

•lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

•offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento 
con le priorità politiche del Comitato; 

•permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la car-
riera personale. 
I tirocini  si svolgeranno dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini au-
tunnali) per una durata complessiva di 5 mesi. I requisiti richiesti  sono:     essere in possesso di un diploma di laurea o 
titolo equivalente, alla scadenza della candidatura, avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Co-
munità ed una buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). La copertura economica prevede 
per i tirocinanti CoR un assegno mensile di circa 1170 euro.  Le candidature devono essere presentate entro il 31 
Marzo dello stesso anno (per i tirocini autunnali) o entro il 30 Settembre dell'anno precedente (per i tirocini pri-
maverili). Cliccare qui per consultare la pagina web 

https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-delle-regioni-tirocini-allestero-per-imparare-e-lavorare-presso-una-
istituzione-europea?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1368655+Lavoro%2C+borse+di+studio%
2C+premi+culturali+e+volontariato.+Le+ 

 

100 stage retribuiti al Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles 
 Il  Consiglio dell’Unione Europea   ogni anno mette a disposizione circa 100 stage retribuiti della durata di 5 mesi, da 
svolgere a Bruxelles in Belgio,  per i giovani membri dell’Unione Europea. I beneficiari devono essere cittadini di uno 
degli stati membri dell’UE con una buona conoscenza della lingua inglese o francese.  Gli stage sono divisi in 2 diversi 
periodi, ciascuno della durata di cinque mesi:     febbraio – giugno 2019 e     settembre 2019 – gennaio 2020. I tirocinanti 
vengono assegnati ad un dipartimento e lavorano come membri della squadra. I loro compiti prevedono organizzazione 
e partecipazione ad incontri, redazione delle minute e lavoro preparatorio o di ricerca su un particolare tema. I requisiti 
richiesti sono: 

•appartenenza ad uno degli stati membri UE 

•entro il termine di presentazione delle domande, aver completato almeno la prima parte degli studi universitari e posse-
dere un certificato di laurea o equivalente 

•buona    conoscenza francese e inglese 

possesso di qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, eco-
nomia e simili La maggioranza delle domande è presentata attualmente da candidati in possesso di lauree in giurispru-
denza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull’UE ed economia.  L’SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso 
di qualifiche in altri settori, come: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, informatica, gra-
fica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione energetica, ambien-
te, ingegneria aerospaziale. E' prevista una copertura finanziaria per le spese di 1.150 euro al mese. 
E' possibile inviare le domande dal 15 febbraio al 15 marzo per lo stage di settembre 2019 – gennaio 2020. 
Per ogni altra informazione e per il form da compilare, cliccare qui. 
 

Il premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano.  
"Lampedusa e il Mediterraneo: le vie dell'accoglienza e della bellezza" 
Fino all'8 giugno 2019 è possibile partecipare al premio 
giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, quest'anno 
alla sua quarta edizione. che si svolgerà sull’isola di Lampe-
dusa da sabato 6 a domenica 8 luglio 2019. Il Premio, è 
intitolato alla giornalista stroncata da una malattia a soli 45 
anni. Il tema scelto per l’edizione 2019 è: “Lampedusa e il 
Mediterraneo, le vie dell'accoglienza e della bellezza”. Na-
poletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto per “la Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” e 
collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di Sicilia), occupandosi di cronaca, 
sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni: un sito di informazione su Lampedusa. 
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti online con regolare registrazione, che 
siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019. 
Sono previste cinque  sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), Sezio-
ne studenti, Premio speciale. Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 1.500,00 
euro. 
Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui. 
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AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA:  
VICEDIRETTORE (EF-TA-19-02) 

 
Eurofound organizza una procedura di selezione aperta per coprire un posto vacante e istituire un elenco di riserva per 
l’assunzione di un: vicedirettore Per ulteriori informazioni sulle attività di Eurofound, consultare il sito web: 
www.eurofound.europa.eu 
Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata 
normale di tali studi è di almeno quattro anni; oppure 
un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale pertinente di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni 
aver maturato un minimo di 15 anni di pertinente esperienza professionale post-laurea, di cui cinque anni di esperienza 
dirigenziale ad alto livello con responsabilità nell’amministrazione finanziaria e nella gestione del personale (5) ed alme-
no cinque anni nel settore di attività di Eurofound 
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di 
un’altra lingua ufficiale dell’Unione  
essere in grado di presentare referenze circa l’idoneità a svolgere le mansioni previste dalla posizione 
essere in grado di svolgere l’intero mandato di cinque anni prima di raggiungere l’età pensionabile, che per gli agenti 
temporanei è stabilita alla fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Le persone interessate devono presentare la loro candidatura mediante il sistema di selezione online nella pagina de-
dicata alle posizioni aperte di Eurofound. La domanda deve essere compilata in inglese, la lingua di lavoro principale di 
Eurofound. 
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature pervenute entro le ore 23:55 (GMT) del 28 marzo 2019. 

GUUE C /A 69 del 22/2/19  
 

Bando di gara per la selezione dei membri del comitato  
per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board)  
non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista  
di riserva — Ref. PRO-004931 
Con il presente bando di gara la Banca centrale europea (BCE) dà avvio al processo per la selezione e la nomina di 
due membri del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) non espressione di banche 
centrali e per la creazione di una lista di riserva. Il MIB è composto, tra l’altro, da due membri non espressione di ban-
che centrali (senza diritto di voto), uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e 
l’altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli (capo 1, sezione 2 dell’allegato II della decisione). 
La BCE predispone il presente bando di gara per la nomina di due membri del MIB non espressione di banche centrali 
e la creazione di una lista di riserva per eventuali sostituzioni dei membri del MIB non espressione di banche centrali. 
Il luogo di prestazione dei servizi è principalmente la sede della BCE, a Francoforte sul Meno, in Germania, con even-
tuali spostamenti in altre località dell’UE. La BCE invita alla presentazione di candidature ai fini della selezione e della 
nomina di due membri del MIB non espressione di banche centrali e della creazione di una lista di riserva per sostitu-
zioni. La selezione si basa esclusivamente sulla qualità delle candidature pervenute. La procedura è disciplinata dall'al-
legato IV della decisione, che stabilisce le procedure e i requisiti applicabili alla selezione, alla nomina e alla sostituzio-
ne dei membri del MIB non espressione di banche centrali, nonché dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale 
europea (BCE/2016/2). La documentazione completa (in lingua inglese) che specifica a) il ruolo del MIB; b) il ruolo e i 
compiti dei membri del MIB non espressione di banche centrali; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti 
nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature, compreso il termine per la loro ricezione (35 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) è reperibile nel sito internet 
della BCE al collegamento: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html 
Per ogni domanda relativa alla presente procedura, i candidati possono rivolgersi alla signora Emilia Pérez Barreiro 
European Central Bank Directorate General Market Infrastructure and Payments Sonnemannstrasse 22 60314 Frank-
furt am Main GERMANIA Tel. +49 6913445788 Le domande dovrebbero essere preferibilmente inviate per iscritto a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo emilia.perez@ecb.int. La BCE non assume alcuna responsabilità riguardo alle 
domande non presentate secondo le modalità sopra descritte. 

GUUE C /A 69 del 22/2/19  

Qualifica Vicedirettore 

Riferimento EF-TA-19-02 

Tipo di contratto Agente temporaneo a norma articolo 2, lettera a), RAA 

Gruppo di funzioni/grado AD 13 

Durata iniziale del contratto 5 anni 

Sede di servizio Dublino (Irlanda) 

Termine per la presentazione delle candidature 28 marzo 2019 
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WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCEL-
LENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI RICERCA, PARCHI TECNO-
LOGICI, AGENZIE DI SVILUPPO, AZIENDE E STARTUP DELLA CROAZIA - ZAGA-
BRIA 22-23 MAGGIO 2019 - DIFFERIMENTO E PROROGA  
SCADENZA ADESIONI 16 APRILE 2019 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che  ilWORKSHOP e INCONTRI B2B tra 
STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI 
RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI SVILUOPPO, AZIENDE e STARTUP DELLA CROAZIA per favorire 
le collaborazioni tra i due Paesi organizzato a ZAGABRIA per il 19-20 MARZO 2019 subirà uno slittamento della data 
di svolgimento al 22-23 MAGGIO 2019 conseguentemente la data di scadenza per la raccolta delle adesioni è proro-
gata al 16 APRILE 2019. La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA. Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare 
la scheda di adesione, il Regolamento di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità 
compilati e firmati con apposizione del timbro aziendale, insieme al form on line disponibile al link  https://goo.gl/forms/
SXaYJzlacqmTHu6s1  all'indirizzo di posta elettronica seguente a.deruvo@ice.it entro la data di scadenza indicata.  La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA  dal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link:  https://www.ice.it/it/piano-
export-il-sud  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere 
contatto con:  ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  UFFICIO TEC-
NOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE  Riferimenti: Arianna De Ruvo - Simone Severini  Telefono: 06 
5992 9238 - 06 5992 6129 email: a.deruvo@ice.it  Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  
Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente ad interim Dr. Giuseppe Lauricella Via Genera-
le Magliocco, 46 - 90141 Palermo Tel:  091 7075928@: servizio3.dae@regione.sicilia.it  Riferimento: Spitaleri Giusep-
pe  Tel:  091 70 75 905  @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  
 

Scambio Giovanile in Turchia su salvaguardia e valorizzazione  
del patrimonio culturale e artistico 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno scambio giovanile in Turchia, ad Antalya, che si 
terrà dal 9 al 17 Maggio 2019. Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di conoscere e approfondire modalità di edu-
cazione non formale sul tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico europeo. 
NOME DEL PROGETTO: “Learn, Touch, See and Taste of European Cultural Heritage” 
DOVE: Antalya/Olympos, Turchia QUANDO: Dal 9 al 17 Maggio 2019 CHI: 4 partecipanti (16-30) e 1 group leader 
(18+) AMBITO: Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 
15 Aprile 2019 Attività dello Scambio giovanile in Turchia su salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico Lo scopo del progetto “Learn, Touch, See and Taste of European Cultural Heritage” è quello di incoraggiare i 
giovani e le comunità locali ad avvicinarsi e ad essere maggiormente coinvolti nella valorizzazione del patrimonio cultu-
rale europeo. La cultura, infatti, è qualcosa che circonda tutti, nei più piccoli paesi d’Europa come nelle grandi città, ed 
è una ricchezza che non si trova solo nella letteratura, nell’arte e negli oggetti, ma anche nell’artigianato che viene 
tramandato di generazione in generazione, nelle storie che si raccontano ai bambini, nella cucina locale, nella musica, 
nella cinematografia. Le attività dello scambio giovanile si svolgeranno a Olympos, esempio vivente del patrimonio 
culturale europeo, nella cui regione, l’antico territorio della Licia, si trovano resti di antiche città, monumenti e parchi 
nazionali. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 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. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-turchia-su-salvaguardia-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale

-e-artistico/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
 

Corso aggiornamento disabilità sensoriali e didattica inclusiva 
L'ARIS, in collaborazione con l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Palermo (Centro Territoriale di Sup-
porto), organizza il corso di aggiornamento "Disabilità Sensoriali e Didattica Inclusiva - Strategie, Aulisi e Sussidi Didat-
tici per le Disabilità Visive e Uditive". Il corso si terrà dall'8 Marzo all'11 Maggio 2019 ed è rivolto a 50 figure professio-
nali di cui: - 20 INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO - 15 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE - PROFILO B 
- 15 TECNICI DELL’ORIENTAMENTO, EDUCAZIONE E ASSISTENZA AI MINORATI DELLA VISTA - PROFILO C 
Per la selezione dei corsisti verrà data priortà a coloro che sono attualmente titolari di un incarico per il corrente anno 
sclastico e seguono già un alunno con disabilità sensoriali. Ad esaurimento di queste domande di iscrizione, si proce-
derà con la selezione per data di invio della richiesta. Il corso si prefigge l'acquisizione di conoscenze e competenze 
circa: normativa sulle disabilità sensoriali, didattica speciale, comunicazione aumentativa e alternativa, ausili e sussidi 
didattici, informatici e tiflotecnici per le disabilità sensoriali. Le ore previste sono 40, di cui 32 di formazione presso l'Isti-
tuto "R. Margherita" e 8 di stage: 4h presso il Centro di Ipovisione e Riabilitazione dell'ARIS, 4h presso la Lega del 
Filo d'Oro. 

http://www.ipovisione.org/public/283-corso-di-aggiornamento---disabilita-sensoriali-e-didattica-inclusiva.asp 
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Design eco-sostenibile.  
Per due giovani il "Premio Barcellona"  
per residenze di 6 mesi 
Interessante opportunità per due giovani designer per una resi-
denza artistica a Barcellona. 
Il "Premio Barcellona", promosso dal Ministero degli Affari Esteri 
e dall'Istituto italiano di Cultura a Barcellona, è destinato alla 
promozione del designo eco-sostenibile e permetterà a due gio-
vani di trascorrere un periodo di 6 mesi nella capitale catalana. 
Le due borse di studio prevedono i seguenti benefici: 

•un assegno mensile di Euro 2.250,00 per vitto, alloggio e rim-
borso spese per le prestazioni presso uno studio specializzato 
nei temi del design sostenibile e a basso impatto ambientale; 

•un biglietto aereo A/R per Barcellona dall’Italia; 
la copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, incidenti. 
Requisiti per la candidatura 

•cittadinanza italiana 

•essere nati dopo il 31 dicembre 1983 

•Laurea magistrale o a ciclo unico fra quelle indicate nel bando 

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o spagnola 

Saranno valutati positivamente coloro che hanno al loro attivo 
progetti già realizzati o in fase di realizzazione. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 
prossimo 30 marzo 
Per maggiori informazioni, consultare il Bando integrale 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/371/19 — AMMINISTRATORI NELL’AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA (AD 7) nei seguenti settori: 
1. Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche; 2. Applicazioni della scienza dei dati; 3. Modellizza-
zione per le politiche; 4. Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le telecomunicazioni e il telerilevamento; 5. Comunicazio-
ne e gestione delle conoscenze scientifiche; 6. Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari L’Ufficio europeo di 
selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva 
dai quali le istituzioni europee, principalmente il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, potranno 
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). La maggior parte dei posti sarà 
in una delle varie sedi del CCR (Siviglia, in Spagna; Petten, nei Paesi Bassi; Ispra, in Italia; Geel, in Belgio, e Karlsruhe, 
in Germania)  I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo 
richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura). Le abili-
tà suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue(https://europass.cedefop.europa.eu/it/
resources/european-language-levels-cefr). Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), le prove dell’Assessment center e le 
comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoria-
mente diversa dalla lingua 1 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma 
in una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di almeno 
sei anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in 
una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di almeno 
sette anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Occorre iscriversi per via elettronica collegando-
si al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 26 marzo 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C /A 68 del 21/2/19  
 

Borse di studio in Giappone per laureate internazionali 
La Japanese Association of University Women è un’associazione di donne universitarie giapponesi, che conta più di 50 
associazioni membri in tutto il mondo. L’Associazione attualmente offre borse di studio a studentesse internaziona-
li con l’obiettivo di permettere a giovani ricercatrici e laureate di trascorrere un periodo di tempo in un istituto di ri-
cerca in Giappone. Il periodo della borsa è compreso tra i 4 e i 6 mesi, da ottobre 2019 e marzo 2020. La borsa di 
studio non prevede possibilità di estensione. Requisiti richiesti 

•essere donne non essere giapponesi avere meno di 45 anni non essere residenti in Giappone al momento della do-
manda essere in possesso di un diploma di master o superiore aver ottenuto il consenso presso l’istituto/università dove 
si ha intenzione di svolgere le ricerche. 
Il candidato riceverà tra 500.000 yen fino a 1.000.000 yen che comprendono le spese di trasporto A/R e il soggiorno 
in Giappone. Scadenza: 31 marzo 2019. 

http://www.jauw.org/english/fellowship.html 
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Seminari AnciSicilia-ANCI - 
CONAI sulla gestione dei rifiuti 
L’AnciSicilia, in collaborazione con ANCI-CONAI sta 
organizzando un incontro dal titolo: “La gestione dei 
rifiuti e dei rifiuti di imballaggio affidamento del servi-
zio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta 
differenziata” Le giornate si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: Palermo- Mercoledì 20 marzo 
2019 – ore 9.00-14.30 Sede: Sala delle Carrozze - 

Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2 
Tremestieri Etneo – Giovedì 21 marzo 2019- ore 

9.00-14.30 
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metro-

politana di Catania - Via Nuovaluce 67/a 
Gli incontri costituiranno un’importante opportunità 

di approfondimento e aggiornamento con particolare 
riguardo agli aspetti tecnici, operativi ed economici 
dell’Accordo Quadro per la valorizzazione dei rifiuti 

di imballaggio da raccolta differenziata; anche in 
vista del rinnovo del nuovo Accordo Quadro Anci-

Conai 2019-2024. Per assicurare la migliore riuscita 
dell’evento Ti ricordo che l’accesso al seminario 

sarà consentito fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili e che la richiesta di iscrizione al seminario do-
vrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il 

relativo form 



ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten  (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di 
più 

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne 
di più 

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

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

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 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 

Scambio Giovanile in Ucraina su uguaglianza e dialogo interculturale 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 15 partecipanti per uno scambio giovanile in Ucraina, a Rivne, che si terrà 
dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019. Per 10 giorni, i partecipanti avranno modo di conoscere e approfondire modalità di 
educazione non formale sul tema dell’uguaglianza e del dialogo interculturale. NOME DEL PROGETTO: “Youth For 
Tolerance Across Cultures” DOVE: Rivne, Ucraina QUANDO: Dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019 CHI: 15 partecipanti (17-
24) e 2 group leader (18+) AMBITO: Uguaglianza e dialogo interculturale DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 15 Mag-
gio 2019 Attività dello Scambio giovanile in Ucraina su uguaglianza e dialogo interculturale Lo scopo del progetto “Youth 
For Tolerance Across Cultures” è quello di promuovere tra i giovani i valori dell’uguaglianza, della tolleranza e del dialo-
go multiculturale. Attraverso attività basate sull’educazione non formale, i partecipanti affronteranno temi quali razzismo, 
discriminazione, esclusione sociale.  Durante i giorni dello Scambio, i partecipanti avranno modo di partecipare a diverse 
visite guidate in vari luoghi di interesse tra Kiev, Rivne, Ostroh e Lviv, come il centro della città di Kiev, i castelli di Lviv, 
la Euro art Gallery e lo zoo di Rivne, il castello di Ostroh. Tra le attività sono previste anche masterclass di danza popo-
lare ucraina ed escursioni all’aria aperta. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di parteci-
pazione 50 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 program-
ma 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. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-ucraina-su-uguaglianza-e-dialogo-interculturale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Borsa di studio Antonio Gramsci 2019 
La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di studio intestata ad Antonio 
Gramsci, per l’ammontare di € 10.000,00. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano 
superato i 35 anni di età al momento della pubblicazione del bando sul sito e che siano in possesso di laurea specia-
listica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bando. La Borsa 
viene assegnata per finanziare una ricerca dedicata alla figura di Antonio Gramsci oppure alla storia italia na e interna-
zionale del Novecento, specificatamente alla storia del movimento operaio o a quella del pensiero economico, politico e 
filosofico. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar luogo a una monografia di caratte-
re scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro le ore 17,00. 

https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/ 
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Medgulf & Africa 
Il 20 marzo 2019 si terrà a Milano un evento organizzato da Fondazione ISTUD in collabora-
zione con la Rappresentanza a Milano, in cui si parlerà delle strategie di approccio verso l'are-
a del Golfo, in vista dell'Expo Dubai 2020.  Date:  20/03/2019 - 09:30 - 13:00 Venue:  Milano, 
Palazzo Giureconsulti, via Mercanti 2, Sala delle Colonne  Cooperazione. La parola non è 
nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del Medi-
terraneo. Nel Continente africano. Un piano Marshall per aiutare quelle comunità. Come si 
muove l’Europa? E l’Italia? Le strategie di approccio verso l’area del Golfo, dove, il prossimo 
anno, si terrà Expo Dubai 2020. Quali saranno le opportunità di investimento? E 
l’orientamento di imprese e istituzioni finanziarie? L'iscrizione è gratuita, i posti sono limitati e 
la partecipazione è fino ad esaurimento posti. Per iscriversi Per saperne di più. 
 

Dialogo sul futuro dell'Europa con Christos Stylianides,  
Commissario europeo per gli Aiuti umanitari  

e la gestione delle crisi  
Napoli, 22 marzo 2019, ore 11.30 - Sala Dei Baroni di Castel Nuovo –  
Maschio Angioino, Piazza Municipio 
Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle cri-
si, Christos Stylianides, sarà a Napoli per un Dialogo con i cittadini dal tito-
lo "Solidarietà in un'Europa che protegge: rafforzare la protezione civile 
tramite rescEU ". Il dialogo sarà aperto dai saluti istituzionali del  Sindaco 
della città di Napoli Luigi De Magistris.  Modera l'evento il  giornalista Angelo 
Agrippa del  Corriere del Mezzogiorno. 
Per poter partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://
dialogocittadininapoli.teamwork.fr 
 
In occasione della Festa della Donna vi invitiamo al seminario di appro-
fondimento GRATUITO 

MASCOLINITA' E FEMMINILITA' 
 Attraverso dell'Analisi della Scrittura 
A cura della Dott.ssa Anna Spinelli 
"Ogni uomo possiede in sè una componente maschile e femminile che si 
esprimono e si armonizzano in vario modo al di là del sesso biologico. Tali 
dimensioni costituiscono la base inconscia di numerosi comportamenti, scel-
te professionali e affettive di ciascun individuo. 
Ripercorrendo il significato attribuito dallo psicologo C.G. Jung agli archetipi 
di Anima e Animus, rintracceremo, con l'ausilio della grafologia, i segni evi-

denti della mascolinità e della femminilità all'interno delle scritture individuali con numerosi esempi e il coinvolgimento 
dei partecipanti." 
A CATANIA, in via Asiago 10 - 8 Marzo - dalle 18.00 alle 20.00 
CLICCA QUI per scaricare la locandina ufficiale 
Vi segnaliamo inoltre:  Ultimi posti disponibili per il Workshop di Calligrafia del 22 / 23 Marzo a Catania  
Trovate sul nostro sito ulteriori informazioni cliccando su questo link, oltreché  
locandina ufficiale e modalità d'iscrizione. 
 

Femminicidio e differenza di genere 
Venerdì 8 Marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l' aula Chiazzese dell' ex facoltà di Giurisprudenza di Paler-

mo, si terrà la videoconferenza del Proget-
to Educativo Antimafia promosso dal Cen-
tro Pio La Torre. Il tema della conferenza 
sarà: 
«Femminicidio e differenze di genere nell' 
affermazione dei diritti di cittadinanza nella 
società italiana» 
Relatori: 
Mirella Agliastro magistrato 
Mimma Argurio segreteria regionale CGIL 
Prof.ssa Alessandra Dino docente di so-
ciologia giuridica e della devianza presso l' 
Università di Palermo 
Sebastiano Tusa assessore regionale ai 
Beni Culturali  
Liliana Pitarresi psicologo, coordinatrice 
Rete Antiviolenza Progetto Amarù 
Modera: Bianca Stancarelli giornalista 
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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  

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

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. 

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  

Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato 
III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica 

GUUE L 60 del 28/02/19  

Tavola rotonda con i sindaci dell'UE:  
garantire la parità di genere nelle nostre città 
In vista della Giornata internazionale della donna, il 7 marzo Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ospi-
terà una tavola rotonda sulla parità di genere nelle città.  
Oggi le donne rappresentano solo il 15% di tutti i sindaci dell'UE. Consentire alle donne di assumere cariche pubbliche 
può mettere in discussione le dinamiche di potere strut-
turali dove persistono disuguaglianze di genere e, in 
ultima analisi, può migliorare la vita quotidiana dei citta-
dini.  
La tavola rotonda si concentrerà pertanto sulle modalità 
per garantire la parità di genere a livello locale. Parteci-
peranno Maimunah Mohd Sharif, direttrice esecutiva di 
ONU-Habitat, Yordanka Asenova Fandakova, sindaca 
di Sofia (BG), Marie-Louise Rönnmark, sindaca di Umeå 
(SE), Marta Mazurek, consigliera comunale di Poznań 
(PL), Maria Stratigaki, vice sindaca di Atene (EL), Gene-
viève Letourneux, vicepresidente della Rennes Metro-
polis (FR), Barbara Hackenschmidt, membro del parla-
mento del Land di Brandeburgo (DE), Ibon Uribe, sinda-
ca di Galdakao (ES), Djida Techtach, vice sindaca di 
Villiers-le-Bel (FR), Carola Gunnarsson, sindaca di Sala 
(SE), Sirpa Hertell, consigliera comunale di Espoo (FI), 
nonché Tamar Taliashvili, membro dell'Assemblea di 
Tbilisi in Georgia. 
 Il dibattito si concentrerà in particolare sulle pratiche 
innovative in materia di pianificazione urbana e gover-
nance eque e su come le città possono assumere un 
ruolo guida per sostenere la parità di genere. Si baserà 
su tre relazioni: una sulle “Gender Equal Cities(link is 
external)” (città per la parità di genere) finanziata dalla 
Commissione nell'ambito del programma URBACT(link is external),  una sul  “Regional Gender Equality Moni-
tor” (Monitor regionale per la parità di genere), realizzata dal dipartimento della Commissione per la Politica regionale e 
urbana insieme al Centro comune di ricerca e l'ultima sul "Gender Equality Enhancer(link is external)" (Potenziatore 
della parità di genere) di UN-Habitat (il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani).  
La tavola rotonda, che si svolgerà nell'edificio Berlaymont della Commissione, è aperta ai giornalisti accreditati. Se si 
desidera registrarsi, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu 
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE Bando per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-
horizon-2020 

PROGRAMMA HORIZON 
2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sicurezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and Small and Me-
dium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14 
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy, 
data protection and accountability in critical sectors: do-
mande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019  

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p
df 

PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE Sostegno 
all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies: previste due scaden-
ze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open 
Innovation network in advanced technologies: c’è tempo 
fino al 1 agosto 2019 per partecipare  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-per
-le-pmi/ 

PROGRAMMA LIFE PRO-
GETTI  
DI CAPACITY BUILDING  

31-03-2019 ore 16:00 CET  https://www.fasi.biz/it/
notizie/in-evidenza/17868-
programma-life-le-novita-del
-work-programme-2018-
2020.html 

PROGRAMMA ERASMUS + 
2019  

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 
2019  Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° 
ottobre 2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito 
congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2  
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della 
formazione: 21 marzo 2019  Partenariati strategici nel 
settore della gioventù: 30 aprile 2019  Partenariati strate-
gici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019  Università 
europee: 28 febbraio 2019  Alleanze per la conoscenza: 
28 febbraio 2019  Alleanze per le abilità settoriali: 28 
febbraio 2019  Progetti nell’ambito del dialogo con i gio-
vani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  Azioni Jean Mon-
net Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 
2019 Azioni nel settore dello sport  Partenariati di colla-
borazione: 4 aprile 2019  Piccoli partenariati di collabora-
zione: 4 aprile 2019  Eventi sportivi europei senza scopo 
di lucro: 4 aprile 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS Diritti 
umani & peace building  

30-09-2020  https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-
aid-volunteers_en 

PROGRAMMA EUROPA  
CREATIVA Giuria per la se-
lezione della Capitale euro-
pea della Cultura  

31-12-2020  https://ec.europa.eu/
programmes/creative-
europe/actions/capitals-
culture_it 

BANDI HORIZON 2020  Diverse scadenze http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019-
cog.html 
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