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La Commissione von der Leyen:
per un'Unione più ambiziosa

La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra e la nuova struttura
della prossima
Commissione europea.
La nuova Commissione
rispecchierà le priorità e le
ambizioni delineate negli
orientamenti politici. La
Commissione è strutturata
attorno agli obiettivi che
sono valsi alla Presidente
eletta von der Leyen la
fiducia del Parlamento
europeo. Al centro del
nostro lavoro vi è la necessità di affrontare i cambiamenti climatici, tecnologici e demografici che
stanno trasformando le
nostre società e il nostro
modo di vivere. Le potenze esistenti stanno intraprendendo nuovi percorsi
da sole. Stanno emergendo e si stanno consolidando nuove potenze. Ciò diffonde un sentimento di scontento e d'inquietudine in molte comunità della nostra Europa. L'UE deve guidare la transizione verso un
pianeta in salute e un nuovo mondo digitale. Per farlo, però, deve unire le persone e adeguare la nostra
economia sociale di mercato unica alle nuove ambizioni dell'epoca attuale. Nell'intraprendere questo viaggio dobbiamo sfruttare al massimo tutti i nostri punti di forza, i nostri talenti e il nostro potenziale, concentrandoci sulla parità e sulla creazione di opportunità per tutti: donne e uomini, cittadini dell'est, dell'ovest,
del sud e del nord, giovani e anziani. Dobbiamo difendere i nostri valori comuni e promuovere lo Stato di
diritto. Nei prossimi cinque anni tutte le istituzioni europee dovranno collaborare strettamente per dissipare le paure e creare opportunità. La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questa squadra plasmerà la via europea: adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti climatici, costruiremo il
nostro partenariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo un vicino affidabile, ad esempio per l'Africa. Questa squadra dovrà battersi per difendere i nostri valori
e le nostre norme a livello mondiale. Voglio una Commissione determinata, chiaramente incentrata sulle
questioni all'ordine del giorno e in grado di fornire risposte. Voglio che sia una Commissione equilibrata,
agile e moderna. Questa squadra dovrà ora guadagnarsi la fiducia del Parlamento. La mia sarà una Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche sostenibili. E voglio che l'Unione europea sia la custode del multilateralismo. Perché ci sappiamo di essere più forti quando facciamo insieme ciò che non riusciamo a fare da soli".
Una nuova struttura, adattata a ciò che vogliamo raggiungere
Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, tra i quali l'Alto rappresentante dell'Unione per la Politica estera
e la politica di sicurezza (Josep Borrell). I Vicepresidenti sono responsabili delle principali priorità enunciate negli orientamenti politici. Guideranno le nostre attività sulle questioni generali più importanti, come il
Green Deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia che lavora per le persone, la protezione del nostro stile di vita europeo, un'Europa più forte nel mondo e un nuovo slancio per la democrazia
europea. I Commissari, al centro della struttura del nuovo collegio, gestiranno le competenze specialistiche fornite dalle direzioni generali. Tre Vicepresidenti esecutivi avranno una doppia funzione: saranno nel
contempo Commissari e Vicepresidenti responsabili di uno dei tre temi centrali dell'agenda della Presidente eletta. Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Paesi Bassi) coordinerà le attività per il Green
Deal europeo. Gestirà inoltre la politica di Azione per il clima, con il sostegno della direzione generale per
l'Azione per il clima.
Continua a pag. 4

ANNO XXI
N. 36 /19
12/09/19

Sommario:
Avvisi
Assessorato
Regionale
dell’Agricoltura,
dello Sviluppo
Rurale
e della Pesca
Mediterranea

2

Dati Biologico
2018

2

Teresa Bellanova
è il Ministro
delle politiche
agricole
alimentari,
forestali
e del turismo

3

eTwinning Plus
celebra il
Paternariato
Orientale (EaP)

5

Iniziative dei
cittadini europei

6

Nuovo registro
giudiziario
antiterrorismo
di Eurojust

7

Galileo: 1 mld
di utenti per il
sistema europeo
di navigazione
satellitare

8

Vertice mondiale
per promuovere
i benefici
dei vaccini

9

Inviti
a presentare
Proposte

10

Concorsi

12

Manifestazioni

27

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR Sicilia - AVVISO - Pubblicazione avviso pubblico sottomisura 1.1.
PSR Sicilia - AVVISO - Si comunica che sul sito del GAL ISC Madonie www.madoniegal.it , è stata pubblicata la graduatoria definitiva del personale GAL, relativa alla selezione di n° 5 Animatori Territoriali.
PSR Sicilia - AVVISO - Sottomisura 16.4 - pubblicazione graduatoria ed elenco non ammessi provvisori.
PSR Sicilia – AVVISO: Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" - Avviso pubblico.
PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 16.1 - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. – AVVISO - Modifica composizione Commissione. Si comunica che è in
atto il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande
di aiuto presentate al sensi del bando approvato con D.D.G. n° 1912 del 10/08/2018 inerente la sottomisura 16.1 del vigente PSR Sicilia. La Commissione per la verifica della ricevibilità, ammissibilità e per la valutazione del punteggio è stata modificata ed integrata con Decreto del Dirigente Generale dell'Agricoltura n° 1590 del 31/07/2019.
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4 operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" In riferimento alla news del 18/06/2019, si comunica che la nuova data di apertura per la presentazione delle domande di sostegno decorre dal 2 settembre 2019 e fino al
2 gennaio 2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

L'Unione europea è al primo posto
del commercio agroalimentare mondiale

Una relazione pubblicata nei giorni scorsi riconferma anche quest’anno la leadership mondiale dell'UE
nell’esportazione di prodotti agroalimentari, con un volume delle esportazioni che ha raggiunto 138
miliardi di euro nel 2018. Nello stesso anno, il settore agroalimentare dell'UE ha registrato un avanzo
commerciale di 22 miliardi di euro. I prodotti agricoli costituiscono il 7% del valore totale dei beni esportati dall'UE nel 2018, classificandosi al quarto posto dopo i macchinari, altri beni manifatturieri e i prodotti chimici. Complessivamente l'agricoltura e le industrie e i servizi connessi ai prodotti alimentari creano circa 44 milioni
di posti di lavoro nell'UE. Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: "La politica agricola
comune, sempre più orientata ai mercati, ha dato un contributo decisivo al successo del commercio di prodotti agricoli
dell'UE. La reputazione dell'UE di offrire prodotti sicuri, sostenibili, nutrienti e di qualità è una formula vincente sul mercato
mondiale. La Commissione è qui per aiutare i produttori a trarre il massimo vantaggio dalle opportunità loro offerte su scala
mondiale e per garantire costantemente che i nostri settori più sensibili beneficino di garanzie e di tutele sufficienti". Le
cinque principali destinazioni dei prodotti agroalimentari dell'EU rimangono gli Stati Uniti, la Cina, la Svizzera, il Giappone e
la Russia, che rappresentano il 40% delle esportazioni dell’Unione. L'UE è anche diventata il secondo principale importatore mondiale di prodotti agroalimentari.

Dati Biologico 2018
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Il settore del biologico in Italia sta vivendo in questi ultimi anni un periodo di crescita e di conferme, dimostrando che il modello agricolo italiano è tra i più sostenibili in Europa. Tale evoluzione è il risultato dell'attività politica e legislativa che, in
tutto il Paese, sostiene l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è non solo una risposta valida in termini di produzione
e di sicurezza alimentare per i consumatori, ma sta dimostrando di poter contribuire alla definizione della strategia per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici, i quali possono pregiudicare la produzione agricola e la disponibilità delle forniture alimentari. I dati del biologico nel loro complesso indicano che è necessario continuare a sostenere le filiere bio, i controlli e la promozione delle produzioni. L'agricoltura biologica si consolida come settore d'interesse economico e produttivo
per il Paese e costituisce un fiore all'occhiello nel panorama della qualità agroalimentare italiana. I dati elaborati dal SINAB
(Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) per il Mipaaft relativi all'anno 2018 lo dimostrano: dal 2010 gli
ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il 75%, e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%. Ad
oggi, La superficie biologica raggiunta nel 2018 nel territorio italiano equivale all'estensione della Regione Puglia.
Secondo le analisi effettuate dal SINAB per il Mipaaft, infatti, nel 2018 in Italia si è arrivati a sfiorare i 2 milioni di ettari di
superfici biologiche, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%. Ciò si è tradotto in 49 mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita non solo in termini di superfici ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000
unità, con un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 4%. L'incidenza della superficie biologica nel nostro Paese
ha raggiunto nel 2018 il 15,5% della SAU nazionale, e questo posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media UE,
che nel 2017 si attestava al 7,0%: i dati confermano il primato dell' Italia in Europa per quanto riguarda il numero di operatori.
MERCATO: CONSUMI + 102 % dal 2013 a oggi.
L'evoluzione positiva del settore è stata confermata anche dai primi dati sul mercato del biologico (ISMEA). I consumi crescono da oltre 5 anni senza soluzione di continuità (+102 % dal 2013 a oggi). Secondo le stime ISMEA gli acquisti di prodotti bio sono aumentati di un ulteriore +1,5% nei primi mesi dell'anno. Un risultato positivo soprattutto se valutato in relazione ai quantitativi di merce presenti sul mercato, che vede ormai vicino il traguardo dei 3Mld di valore del comparto a fine
2019. A trainare le vendite la GDO, con un +5,5%, a scapito delle quote dei negozi tradizionali (-7%). Significativa anche la
crescita del bio nei Discount (+20,7%). Relativamente alle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, dopo anni di
continua crescita, nel 2018 si è verificata una flessione complessiva del 10% dei volumi importati. Tale diminuzione è
da attribuire principalmente alla categoria dei prodotti industriali, che hanno registrato un calo del 50% rispetto al
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2017. Continua invece la crescita delle importazioni di cereali e di ortaggi e legumi, rispettivamente del 14% e 11%.

Europa & Mediterraneo n. 36 del 12/09/2019

Teresa Bellanova è il nuovo Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

La Senatrice Teresa Bellanova è il nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il giuramento è
avvenuto questa mattina al Palazzo del Quirinale di fronte al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

UE, Bellanova: "Buon lavoro al nuovo
Commissario europeo all'Agricoltura"

"Nostri obiettivi: difendere l'agricoltura mediterranea, avvicinare l'Europa a
cittadini, agricoltori, imprese. Anche per questo Paolo Gentiloni sarà prezioso
e determinante"
"Buon lavoro di cuore a Janusz Wojciechowski, che mi auguro di incontrare presto.
E saluto con molto favore le parole di Ursula von der Leyen, sull'importanza di affrontare e investire ulteriori energie per sostenere le attività agricole in ambito Europeo". Così la Ministra Teresa Bellanova.
"Abbiamo tutti dinanzi una sfida importante, per cambiare l'Europa e avvicinarla a cittadini, agricoltori, imprese. In Europa
dobbiamo difendere l'agricoltura mediterranea, sostenere l'eccellenza del nostro Made in Italy, scrivere regole che diano
futuro al lavoro di migliaia di giovani donne e uomini che stanno investendo la loro vita nelle nostre campagne. Più investimenti nella sostenibilità e nell'economia circolare, più imprese di qualità. L'agricoltura deve essere uno sbocco attrattivo per
le nuove generazioni. E mi auguro che nella nuova PAC, che dovremo scrivere tutti insieme e che dovrà mantenere adeguati finanziamenti, questa sfida abbia la rilevanza che merita.
Naturalmente in questo percorso la presenza, l'autorevolezza e il ruolo di Paolo Gentiloni, cui vanno le mie felicitazioni,
saranno preziosi e determinanti".

Bellanova: “Ancora una volta diciamo: la legge funziona.
Va applicata integralmente .
Subito un tavolo al Ministero con impresedi produzione, trasformzione, distribuzione.
Agire sulla catena del valore riequilibradola, restituendo dignità al lavoro agricolo”

"La Legge contro il caporalato di cui si è dotato il nostro Paese è, come si riscontra ancora una volta oggi, una norma eccellente, considerata best practice a livello europeo. Una Legge che sta dando risultato importantissimi e che a maggior
ragione per questo deve essere fatta funzionare completamente. Deve essere infatti chiaro che quella non è solo una norma repressiva ma contiene in sé una parte preziosissima legata alla prevenzione e alla rete del lavoro agricolo di qualità.
Va spezzato il legame malato e illegale tra caporali e imprese e tra caporali e lavoratori. Non è quello il luogo dell'intermediazione del lavoro. Va spezzato il legame tra caporali e lavoratori migranti sul versante dei servizi: trasporti e luoghi di
residenza. Uno sforzo enorme che va fatto non contro le aziende ma con le aziende, perché il caporalato significa concorrenza sleale e danneggia quelle imprese, e sono tantissime, che operano nella legalità, con esiti eccellenti. E che va fatto
con i consumatori e la grande distribuzione. Se una lattina di pomodoro costa 50 centesimi da qualche parte qualcuno sta
pagando un prezzo altissimo, spesso con la vita. Una spirale che va assolutamente spezzata.
Per questo intendo, nei prossimi giorni, incontrare imprese della produzione, della trasformazione, della distribuzione, per
riequilibrare la catena del valore. Deve funzionare la filiera. Naturalmente, grazie a Forze dell'Ordine e Magistratura per il
grande lavoro che stanno compiendo".
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Biologico, con 2 milioni di ettari record superfici Bio.
Ministro Bellanova: "Italia leader in Europa per imprese,
ora legge sul biologico. Aumentare mense certificate."

Sono stati presentati al Sana di Bologna i dati elaborati dal SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) per il Mipaaft relativi all'agricoltura biologica per l'anno 2018. Secondo le analisi effettuate nel 2018 in Italia si è arrivati a sfiorare i 2 milioni di ettari di superfici biologiche, con un incremento rispetto al 2017 di
quasi il 3%. Ciò si è tradotto in 49 mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita non
solo in termini di superfici ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000 unità, con un incremento rispetto all'anno precedente di oltre il 4%.
Dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il 75%, e il
numero degli operatori del settore di oltre il 65%.
Ad oggi, la superficie biologica raggiunta nel 2018 nel territorio italiano equivale all'estensione della Regione Puglia. L'incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha raggiunto nel 2018 il 15,5% della SAU nazionale, e questo
posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media UE, che nel 2017 si attestava al 7,0.
"L'Italia è leader in Europa per numero di operatori biologici - dichiara la Ministra Teresa Bellanova - e l'incremento dei terreni destinati a queste coltivazioni è un buon segnale. Vogliamo lavorare per rendere sempre più sostenibili le nostre produzioni e per garantire sicurezza al consumatore attraverso controlli rigorosi. Serve presto la legge sul biologico. È stata
approvata in prima lettura e nei prossimi giorni incontrerò i parlamentari proprio per accelerare su questo fronte. Come è un
obiettivo irrinunciabile aumentare le mense biologiche certificate, istituite in Italia grazie a una scelta del Pd. Le nostre
imprese meritano regole più chiare, efficaci e meno burocratiche. Diamo una mano ai nostri agricoltori e cibo di qualità
alle bambine e ai bambini. Questi numeri evidenziano anche il successo di una fiera come il Sana, ormai punto di rifePagina 3
rimento internazionale per il bio".
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Continua dalla copertina
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Voglio che il Green Deal europeo diventi l'elemento distintivo
dell'Europa. Il suo fulcro è il nostro impegno a diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero. Si tratta
anche di un imperativo economico a lungo termine: chi saprà agire per primo e più rapidamente sarà in grado di cogliere
le opportunità offerte dalla transizione ecologica. Voglio che l'Europa sia all'avanguardia. Voglio un'Europa esportatrice di
conoscenze, tecnologie e buone pratiche". La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager (Danimarca) coordinerà l'intera agenda per un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza, con il sostegno della direzione generale della Concorrenza. La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "La digitalizzazione ha un enorme impatto sul nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. In alcuni settori l'Europa deve recuperare — ad esempio
nei rapporti commerciali tra imprese e consumatori — mentre in altri siamo all'avanguardia, ad esempio nel business-tobusiness. Dobbiamo far sì che il nostro mercato unico sia preparato per l'era digitale, sfruttando al meglio l'intelligenza
artificiale e i big data e migliorando la cibersicurezza e dobbiamo impegnarci a fondo per la nostra sovranità tecnologica".
Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia) coordinerà le attività per un'economia al servizio delle persone
e sarà Commissario per i Servizi finanziari, con il sostegno della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali. La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Abbiamo un'economia sociale di mercato unica, che è all'origine della nostra prosperità e della nostra equità sociale. La sua importanza è ancora maggiore ora che ci troviamo di fronte a una duplice transizione: climatica e digitale. Valdis Dombrovskis
guiderà le attività volte a far convergere l'aspetto sociale e il mercato nella nostra economia."
I cinque altri Vicepresidenti sono:
Josep Borrell (Spagna, attuale ministro spagnolo degli Affari esteri): Alto rappresentante/vicepresidente designato,
Un'Europa più forte nel mondo;
Věra Jourová (Repubblica ceca, Commissaria nella Commissione Juncker): Valori e trasparenza;
Margaritis Schinas (Grecia, ex membro del Parlamento europeo, una lunga carriera come funzionaria nella Commissione
europea): Proteggere il nostro stile di vita europeo;
Maroš Šefčovič (Slovacchia, Vicepresidente nella Commissione Juncker): Relazioni interistituzionali e prospettive strategiche;
Dubravka Šuica (Croazia, membro del Parlamento europeo): Democrazia e demografia.
Dubravka Šuica guiderà inoltre le attività della Commissione nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa.
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Vogliamo imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea.
È una nostra responsabilità comune. La democrazia non è soltanto votare ogni 5 anni. È far sentire la propria voce e poter partecipare alla costruzione della società."
La Presidente eletta von der Leyen desidera guidare un collegio impegnato, che comprenda l'Europa e ascolti le richieste
dei cittadini europei. Ecco perché tutti i membri del collegio visiteranno i singoli Stati membri nella prima metà del loro
mandato: non conosceranno soltanto le capitali, ma visiteranno le regioni in cui vivono e lavorano i cittadini europei.
L'Europa deve prepararsi per l'era digitale e la Commissione deve dare l'esempio. Le riunioni del collegio si svolgeranno
in modo digitale, senza l'uso di carta.
L'obiettivo della nuova Commissione è semplificare la vita dei cittadini e delle imprese. Al fine di snellire la burocrazia, per
ogni nuova norma o regolamento approvato, la Commissione si impegna a eliminare una norma analoga già in vigore.
La presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Sarà una Commissione concreta: più fatti e meno parole. Abbiamo una struttura incentrata sulle azioni e non sulle gerarchie. Dobbiamo essere capaci di raggiungere i risultati che
contano rapidamente e con determinazione."
Gli altri commissari designati sono indicati di seguito.
Johannes Hahn (Austria) si occuperà di "Bilancio e amministrazione" e riferirà direttamente alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Come membro del collegio di lunga data, sa quanto sia importante promuovere un'amministrazione moderna.
Didier Reynders (Belgio), avvocato di professione, è un ex ministro delle Finanze, ministro degli Affari esteri ed europei e
ministro della Difesa di grande esperienza. Nella nuova Commissione sarà responsabile della "Giustizia" (compreso il
tema dello Stato di diritto).
Mariya Gabriel (Bulgaria) fa parte dell'attuale Commissione. Ha lavorato con dedizione ed energia al portafoglio digitale e
ora accetta la sfida di creare nuove prospettive per i giovani (portafoglio "Innovazione e gioventù").
Stella Kyriakides (Cipro) è una psicologa medica con esperienza pluriennale nel campo degli affari sociali, della salute e
della prevenzione del cancro. Guiderà il portafoglio "Salute".
Kadri Simson (Estonia) è membro del parlamento estone da lungo tempo e ministra degli Affari economici e delle infrastrutture. Sarà responsabile del portafoglio "Energia".
Jutta Urpilainen (Finlandia) non solo è stata ministra delle Finanze e membro della commissione per gli affari esteri del
parlamento finlandese, ma ha anche lavorato come inviata speciale in Etiopia. Si occuperà dei "Partenariati internazionali".
Sylvie Goulard (Francia), ex deputata del Parlamento europeo, è un'europeista convinta e impegnata. Come Commissaria per il "Mercato interno" guiderà il nostro lavoro in materia di politica industriale e promuoverà il mercato unico digitale.
Sarà inoltre responsabile della nuova direzione generale dell'Industria della difesa e dello spazio.
László Trócsányi (Ungheria) è l'ex ministro della Giustizia dell'Ungheria. Sarà a capo del portafoglio "Vicinato e allargamento".
Phil Hogan (Irlanda), attualmente Commissario per l'Agricoltura, metterà la sua esperienza al servizio della nuova Commissione nel portafoglio "Commercio".
Paolo Gentiloni (Italia), ex primo ministro italiano e ministro degli Esteri in Italia, metterà la sua vasta esperienza a disposizione del portafoglio "Economia".
Virginijus Sinkevičius (Lituania), il ministro lituano dell'Economia e dell'innovazione sarà responsabile di "Ambiente e oceani".
Nicolas Schmit (Lussemburgo) apporta l'esperienza maturata al Parlamento europeo e come ministro dell'Occupazione e del lavoro del Lussemburgo e sarà responsabile del portafoglio "Lavoro".
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Helena Dalli (Malta) ha consacrato la sua vita politica all'uguaglianza, in qualità di ministra per il Dialogo sociale, gli affari
dei consumatori e le libertà civili e di ministra per gli Affari europei e l'uguaglianza. Guiderà il portafoglio "Uguaglianza".
Janusz Wojciechowski (Polonia) è stato a lungo deputato del Parlamento europeo nella commissione Agricoltura e attualmente è membro della Corte dei conti europea. Si occuperà del portafoglio "Agricoltura".
Elisa Ferreira (Portogallo) è attualmente vicegovernatrice del Banco de Portugal. È stata deputata del Parlamento europeo per numerosi anni ed è stata ministra per la Pianificazione e ministra dell'Ambiente del Portogallo. Guiderà il portafoglio "Coesione e riforme".
Rovana Plumb (Romania) è una deputata del Parlamento europeo (Vicepresidente del gruppo Socialisti e democratici) ed
è un'ex ministra dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici, ministra del Lavoro, ministra per i Fondi europei, ministra
dell'Istruzione e ministra dei Trasporti della Romania. Sarà incaricata del portafoglio "Trasporti".
Janez Lenarčič (Slovenia) è un diplomatico sloveno. È stato Segretario di Stato per gli Affari europei e ha lavorato a stretto contatto con le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Unione europea per
numerosi anni. Sarà responsabile del portafoglio "Gestione delle crisi".
Ylva Johansson (Svezia) è la ministra del Lavoro svedese, ma è stata anche ministra della Scuola e ministra della salute
e dell'assistenza agli anziani e membro del parlamento svedese. Inoltre è un'esperta di grande fama nei settori dell'occupazione, dell'integrazione, della salute e dell'assistenza sociale. Guiderà il portafoglio "Affari interni".
Prossime tappe
Come passo successivo il Parlamento europeo dovrà approvare l'intero collegio dei commissari, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea.
Prima però le commissioni parlamentari procederanno, per competenza, alle audizioni dei Commissari designati, come
previsto dal regolamento interno del Parlamento europeo. Una volta ricevuta l'approvazione del Parlamento, la Commissione sarà ufficialmente nominata dal Consiglio europeo, come prevede l'articolo 17, paragrafo 7, del TUE.
Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_it

eTwinning Plus celebra il Paternariato Orientale (EaP)

eTwinning Plus offre una piattaforma al personale delle scuole dei paesi confinanti per
collaborare e partecipare alla comunità eTwinning estesa.
Il Partenariato orientale, inaugurato dall’Unione europea a Praga il 7 maggio 2009, è
un’iniziativa politica congiunta che mira ad approfondire e a rafforzare le relazioni tra
l’Unione europea (UE), i suoi Stati Membri e sei paesi orientali confinanti: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina. eTwinning Plus è stato istituito per fornire una piattaforma per il personale scolastico (insegnanti, dirigenti, bibliotecari, ecc.)
che lavora nelle scuole dei paesi confinanti che partecipano al progetto (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia e Ucraina) affinché possano comunicare, collaborare, sviluppare progetti e far parte di un’estesa comunità di apprendimento eTwinning. “È un valore
aggiunto perché un’ulteriore opzione rispetto a ciò che avevamo già in eTwinning, ma anche nel senso che tutti hanno
tratto vantaggio dalla partecipazione di questi paesi” afferma Michael Teutsh, capo dell’unità “Scuola e Educatori, Multilinguismo” DG Educazione e cultura, sottolineando il valore aggiunto che questi paesi hanno dato a eTwinning. In questo
video, tre rappresentanti delle Agenzie di supporto per i partner di Azerbaijan, Armenia e Ucraina ci parlano di eTwinning
Plus. Sottolineano il ruolo fondamentale di eTwinning nella creazione di opportunità di partenariato internazionale, programmi di sviluppo professionale per insegnanti oltre che metodi innovativi e lezioni più efficaci che motivano gli studenti
e il rendono più creativi. eTwinning ha davvero cambiato il modo di insegnare e apprendere, dando agli insegnanti
l’opportunità di fare rete con altri paesi, di mettersi alla prova e di migliorare le loro competenze.
https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/etwinning-plus-celebrates-the-.htm
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Sassoli: Friends of Football con UEFA
per dare un calcio all’odio

Il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli ha incontrato a Bruxelles il Segretario Generale della UEFA Theodore
Theodoridis. In questa occasione la UEFA ha presentato al Presidente Sassoli i diversi progetti che il calcio europeo mette a disposizione per l’integrazione dei giovani immigrati e rifugiati in Europa. “Sono progetti fondamentali” ha dichiarato
Sassoli “Il calcio è gioia e voglia di vivere insieme delle grandi emozioni e può diventare un potente strumento di integrazione per ragazze e ragazzi che vengono da storie drammatiche e trovano sui campi sportivi accoglienza e solidarietà.
Per questo - continua il Presidente - il Parlamento europeo è pronto a sostenere ed affiancare tutti i programmi di integrazione della UEFA e a dare vita ad un Gruppo di Amicizia (Friends of Football) tra i parlamentari europei che lavori in cooperazione con le attività sociali della UEFA. Diamo un calcio all’odio!”

Dichiarazione del Presidente del PE Sassoli sul rilascio
del vincitore del premio Sakharov Oleg Sentsov

Dopo la liberazione di Oleg Sentsov, vincitore del Premio Sakharov 2018, il Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli ha dichiarato: "È con sollievo e profonda gioia che ho appreso oggi del rilascio del regista ucraino Oleg Sentsov.
Sentsov ha ricevuto il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero nel 2018. È un uomo di coraggio e determinazione, che ha resistito all'ingiustizia con dignità e ha difeso la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Sentsov è stato rilasciato nell'ambito di un accordo tra Russia e Ucraina su uno scambio di gruppi di prigionieri.
Accogliamo con favore questa novità, come un passo nella giusta direzione e come segno di una diminuzione delle
tensioni tra i due paesi. Sono ansioso di incontrare presto Oleg Sentsov di persona al Parlamento europeo e di poterPagina 5
gli consegnare finalmente il premio Sacharov".
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Iniziative dei cittadini europei:
la Commissione registra tre nuove iniziative
e stabilisce che una è inammissibile
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La Commissione europea ha deciso di registrare tre nuove iniziative dei cittadini europei:
"Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto", "Azioni in materia di emergenza climatica" e
"Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano". La
Commissione ha inoltre deciso di non registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei
dal titolo: "Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con
il diritto internazionale" perché le azioni richieste esulano manifestamente dalla competenza della Commissione ad agire
in conformità dei trattati dell'UE. In questa fase della procedura, la Commissione non ha analizzato il merito delle iniziative, ma solo la loro ammissibilità giuridica. Se una delle tre iniziative registrate raccoglierà un milione di dichiarazioni di
sostegno da almeno sette Stati membri entro il termine di un anno, la Commissione la analizzerà e darà una risposta.
Potrà decidere di dare o di non dare seguito alla richiesta e, in entrambi i casi, dovrà giustificare la sua decisione.
"Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il
termine previsto" Gli organizzatori dell'iniziativa chiedono alla Commissione di "prevedere, dopo un termine irrevocabile di
10 anni dall'adesione, una moratoria automatica dei pagamenti dei fondi strutturali e di coesione a favore di un paese di
recente adesione, fino a quando il suo sistema giudiziario non sia più sottoposto al meccanismo di controllo. Essi affermano che: "l'attuale corpus giuridico dell'UE consente un'interpretazione indebita. A determinate condizioni la corruzione
tra le élite politiche dei nuovi Stati membri può risultare vantaggiosa per altri paesi dell'Unione e il concetto relativo di
"temporaneo" rischia di essere esteso a tempo indeterminato. Fissare un calendario rigoroso evita la motivazione diretta
e indiretta della corruzione negli Stati membri dell'UE" […]'
Ai sensi dei trattati dell'UE, la Commissione europea può agire a livello legislativo per quanto riguarda le norme finanziarie relative al bilancio dell'UE. La Commissione ritiene pertanto che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile e ha
deciso di registrarla. La registrazione avrà luogo il 12 settembre 2019, data a partire dalla quale gli organizzatori avranno
a disposizione un anno per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa.
Azioni in materia di emergenza climatica" Gli organizzatori dell'iniziativa chiedono alla Commissione "di rafforzare l'azione
in materia di emergenza climatica in linea con il limite di riscaldamento di 1,5°°. Ciò significa obiettivi climatici più ambiziosi e un sostegno finanziario all'azione per il clima". In particolare, l'iniziativa si concentra sulla necessità per l'UE di:
"adeguare i suoi obiettivi (NDC) secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80% delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia
di clima. L'iniziativa fa inoltre riferimento all'istituzione di un meccanismo dell'UE di adeguamento delle emissioni di CO2
alle frontiere, ad accordi di libero scambio con paesi partner basati sul Climate Action Tracker e a materiale didattico gratuito sugli effetti dei cambiamenti climatici. Ai sensi dei trattati dell'UE, la Commissione europea può agire a livello legislativo per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e nel settore della politica commerciale comune. La
Commissione ritiene pertanto che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile e ha deciso di registrarla. La registrazione avrà luogo il 23 settembre 2019, data a partire dalla quale gli organizzatori avranno a disposizione un anno per
raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa.
"Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano". Gli organizzatori dell'iniziativa
chiedono alla Commissione di "proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dei pesticidi sintetici entro
il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante la fase di transizione". Più precisamente, gli organizzatori intendono "eliminare progressivamente i pesticidi sintetici dall'agricoltura europea dell'80% entro il 2030, a
cominciare dai più pericolosi, fino al 100% entro il 2035; ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole facendo
dell'agricoltura un vettore di recupero della biodiversità; riformare l'agricoltura dando priorità all'agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile, sostenendo un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche e consentendo la
formazione e la ricerca indipendente degli agricoltori in materia di agricoltura senza pesticidi e OGM".
Ai sensi dei trattati dell'UE, la Commissione europea può agire a livello legislativo nel settore della politica agricola comune e del mercato interno, nonché adottare misure nei settori veterinario e fitosanitario. La Commissione ritiene pertanto
che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile e ha deciso di registrarla. La registrazione avrà luogo il 30 settembre
2019, data a partire dalla quale gli organizzatori avranno a disposizione un anno per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa.
"Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale"
Oggi la Commissione europea ha deciso che l'iniziativa:
"Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale" è giuridicamente inammissibile poiché esula manifestamente dalla competenza della Commissione ad agire in conformità dei trattati
dell'UE. L'oggetto dell'iniziativa è: "regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in
territori occupati impedendo l'entrata nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da tali luoghi". Gli organizzatori invitano la
Commissione a "proporre atti giuridici per impedire che soggetti giuridici dell'UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l'integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite".
Un atto giuridico in materia potrebbe essere adottato solo sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea in materia di misure restrittive. Tuttavia, prima che il Consiglio possa adottare un atto giuridico di
questo tipo, è necessario si giunga a una decisione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE per
consentire l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con un paese terzo.
La Commissione non dispone del potere giuridico di presentare una proposta per una tale decisione. Poiché non soddisfa
le condizioni giuridiche in merito all'ammissibilità, la Commissione europea ha deciso di non registrare questa iniziativa. Ai sensi del regolamento, un'iniziativa dei cittadini europei non può essere registrata se esula manifestamente
dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo.
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Nuovo registro giudiziario antiterrorismo di Eurojust

Con il sostegno della Commissione, Eurojust, l’agenzia dell'UE per la cooperazione
giudiziaria penale, ha inaugurato un registro giudiziario antiterrorismo che aiuterà gli
Stati membri a scambiarsi informazioni sui reati di terrorismo in modo rapido, efficiente e uniforme. Gli Stati membri si scambiano già informazioni sui sospettati di
reati terroristici sotto indagine o sotto processo nei loro paesi e il nuovo registro permetterà loro di guadagnare in efficienza ed efficacia, poiché Eurojust sarà in grado di
stabilire meglio i nessi tra i casi di terrorismo nei diversi Stati membri e di fornire alle
autorità nazionali un feedback proattivo e tempestivo e le necessarie misure di follow
-up
La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová ha
dichiarato: "Eurojust svolge un ruolo fondamentale di sostegno nella lotta contro il
crimine e il terrorismo transnazionali. Lo scambio rapido dei dati può determinare
l’efficacia delle indagini e questo nuovo strumento consentirà a Eurojust di proteggere meglio gli europei dal terrorismo."
•Nel suo intervento all'inaugurazione ufficiale del registro, il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King ha dichiarato: "Il nuovo registro giudiziario antiterrorismo aiuterà i giudici e i pubblici ministeri a stabilire proattivamente i nessi tra i casi per garantire che criminali e terroristi non restino impuniti. Questo nuovo
strumento è un altro mattone dell'Unione della sicurezza." A seguito degli attacchi terroristici in Francia nel novembre
2015, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi bassi hanno preso l’iniziativa di istituire un registro presso Eurojust. Il registro inaugurato oggi è il risultato del lavoro svolto da Eurojust per sviluppare questa iniziativa e
farne uno strumento a disposizione di tutti i paesi membri dell'UE. La conferenza stampa dell’inaugurazione ufficiale è
disponibile su EbS+

Integrazione dei Rom: progressi nel settore dell'istruzione,
ma resta ancora molto da fare

La Commissione ha adottato la relazione annuale sull’attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, che
sintetizza le tendenze più rilevanti in particolare nei quattro settori di intervento del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggi) e nella lotta contro la discriminazione
e la zingarofobia. Secondo la relazione, l'istruzione è il settore in cui gli Stati membri si stanno adoperando maggiormente
per promuovere l'inclusione dei Rom. I paesi membri dell'UE hanno attuato diversi provvedimenti in questo ambito, anche
per contenere l'abbandono scolastico precoce dei bambini rom.
Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "È davvero incoraggiante constatare i progressi compiuti dagli
Stati membri nel corso dell’ultimo anno, soprattutto per l'integrazione dei Rom nei sistemi di istruzione nazionali, che è
fondamentale per un'integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro e nella società europea." La Commissaria per la
Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová ha dichiarato: "Un'istruzione adeguata sin dalla tenera età è
fondamentale per dare a tutti i bambini una reale opportunità nella vita. Gli Stati membri hanno fatto molto e oggi il 90%
dei bambini rom frequenta la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Si tratta di un passo avanti incoraggiante
verso la promozione dell'integrazione dei Rom nella società. Resta tuttavia ancora molta strada da fare per aiutare i Rom
ad integrarsi appieno, in particolare per quanto concerne l'accesso ai servizi pubblici, ad alloggi adeguati, all’occupazione
e all'assistenza sanitaria. Invito tutti gli Stati membri a continuare ad impegnarsi per garantire ai Rom gli stessi diritti di
tutti gli altri cittadini europei."
La relazione analizza i fattori di successo dell'inclusione dei Rom. Sul fronte di ciò che resta da fare, secondo i risultati
preliminari di un sondaggio Eurobarometro sulla discriminazione, che saranno pubblicati nelle prossime settimane, il 61%
degli intervistati ritiene che la discriminazione nei confronti dei Rom sia diffusa nel proprio paese e solo il 19% considera
efficaci gli sforzi del proprio paese per l'integrazione di Rom.
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Mostra del cinema di Venezia:
premiati cinque film sostenuti dall'UE

Alla 76a Mostra del cinema di Venezia sono stati premiati cinque film sostenuti
dal programma MEDIA dell'UE per l‘industria cinematografica e audiovisiva
europea. Roy Andersson ha vinto il Leone d'argento per la miglior regia con il
film "Om det oändliga ("Sull’infinito") (Svezia, Germania, Norvegia).
La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile se l’è aggiudicata Luca
Marinelli per ‘Martin Eden’ (Italia, Francia).
Nella sezione Orizzonti, dedicata alle ultime tendenze del cinema internazionale, i film sostenuti dall'UE hanno ricevuto due premi. Il premio Orizzonti per la
miglior regia è andato a Théo Court per "Blanco en blanco" (Spagna, Cile,
Francia, Germania), mentre Marta Nieto ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile per il film "Madre" (Spagna, Francia). Il premio Venezia
opera prima “Luigi de Laurentiis” è stato vinto da Amjad Abu Alala per il film
"You Will Die at 20". Quest'anno alla Mostra del cinema di Venezia sono stati
presentati dodici film sostenuti dall'UE. Ogni anno il programma MEDIA sostiene circa 2 000 progetti europei, in particolare per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di opere europee, ma
anche per la formazione di produttori, distributori, registi e sceneggiatori.
Maggiori informazioni sui film sostenuti dal programma MEDIA alla Mostra del cinema di Venezia sono disponibiPagina 7
li qui e sul Forum del cinema europeo organizzato durante il festival qui.
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Galileo: 1 miliardo di utenti per il sistema europeo
di navigazione satellitare

Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare, raggiungerà domani 1 miliardo di utenti di
smartphone in tutto il mondo. Questo traguardo coincide con il 15º anniversario dell'Agenzia del
GNSS europeo (GSA), partner fondamentale della Commissione nella gestione di Galileo. Prima di un evento speciale presso la sede dell'Agenzia del GNSS europeo a Praga, Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Galileo fornisce ormai servizi di sincronizzazione e navigazione di elevata qualità a 1
miliardo di utenti di smartphone nel mondo. Ciò è stato possibile grazie all'impegno profondamente europeo dedicato allo sviluppo del sistema di navigazione più preciso al mondo, con il sostegno e la dedizione
dell'Agenzia del GNSS europeo. Sono certa che la nostra industria spaziale continuerà a prosperare grazie a nuovi sforzi,
idee e investimenti nell'ambito del nuovo programma spaziale dell'UE." Dal dicembre 2016 Galileo fornisce i cosiddetti
"servizi iniziali", che migliorano la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese con segnali precisi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione. Oggi il 95% delle imprese che producono chip per smartphone per la navigazione satellitare
fabbricano chip compatibili con Galileo. Il traguardo costituito da "1 miliardo di utenti" si basa sul numero di smartphone
venduti nel mondo che utilizzano Galileo, ma il numero effettivo degli utenti di Galileo è superiore. In Europa tutti i nuovi
modelli di autoveicoli omologati per il mercato sono dotati del sistema eCall, che utilizza Galileo per comunicare la posizione del veicolo ai servizi di emergenza. Da quest'anno Galileo è integrato nei tachigrafi digitali – dispositivi di registrazione della velocità e della distanza – dei camion per garantire il rispetto delle norme relative al tempo di guida e migliorare la sicurezza stradale. Galileo fornisce anche servizi fondamentali di ricerca e salvataggio (SAR), riducendo a meno di
10 minuti il tempo necessario per localizzare una persona dotata di un segnale di soccorso in mare, in montagna o nel
deserto. Con Galileo la precisione della localizzazione è migliorata passando da 10 km a meno di 2 km.In futuro il sistema
confermerà inoltre alla persona che i soccorsi sono in arrivo. Infine, Galileo sostiene le autorità pubbliche con il servizio
pubblico regolamentato, che permette un impiego nel settore della sicurezza. Si tratta di un servizio robusto e completamente criptato usato dalle autorità pubbliche in caso di emergenze o crisi nazionali, come gli attentati terroristici, al fine di
garantire la continuità dei servizi. L'industria spaziale europea, la seconda al mondo in termini di valore, è forte e competitiva. Per contribuire a mantenere e rafforzare ulteriormente la leadership dell'UE nello spazio, la Commissione ha proposto un programma spaziale da 16 miliardi di € per il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione per il periodo 20212027.
CONTESTO
Galileo è il sistema globale di navigazione satellitare dell'UE. Si tratta di un sistema civile sotto controllo civile che fornisce
informazioni precise di posizionamento e misurazione del tempo. Lo scopo di Galileo è garantire l'indipendenza dell'Europa da altri sistemi di navigazione satellitare e la sua autonomia strategica nel settore della navigazione satellitare. L'autonomia dell'Europa in questo settore stimolerà il mercato europeo del lavoro, contribuirà a rafforzare il ruolo dell'UE quale
garante della sicurezza e della difesa e promuoverà tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, i droni, la mobilità
automatizzata e l'Internet delle cose. Galileo fornisce "servizi iniziali" dal dicembre 2016. Durante questa fase "pilota" iniziale, che precede la fase di "servizi operativi completi", i segnali di Galileo vengono utilizzati in combinazione con altri
sistemi di navigazione satellitare. Nella fase di piena operatività gli utenti potranno utilizzare i segnali di Galileo indipendentemente da altri sistemi di navigazione satellitare. Le altre attività spaziali dell'UE comprendono Copernicus (che fornisce servizi gratuiti e aperti di osservazione della terra, dell'atmosfera, del mare, dei cambiamenti climatici e di sicurezza e
gestione delle emergenze), EGNOS (sistema regionale di navigazione satellitare) e la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST). Il nuovo programma spaziale riunirà tutte le attività spaziali attuali e nuove dell'UE in un singolo programma dell'Unione. Manterrà le infrastrutture e i servizi esistenti e introdurrà una serie di nuovi elementi per promuovere
un'industria spaziale forte e innovativa e per consentire all'UE di conservare un accesso allo spazio autonomo, affidabile
ed economicamente sostenibile. Il nuovo programma introduce inoltre un sistema di governance unificato e semplificato.
L'UE garantirà che l'aumento degli investimenti finanziari sia sostenuto da un processo decisionale efficiente, in modo che
tutte le attività spaziali dell'UE siano attuate entro i tempi e con la dotazione di bilancio previsti. La Commissione continuerà a essere responsabile della gestione dell'intero programma. Data la sua ineguagliata esperienza, l'Agenzia spaziale
europea (ESA) intergovernativa resterà un importante partner per l'attuazione del sistema e l'assistenza tecnica ai compiti
operativi del programma spaziale dell'UE. L'Agenzia del GNSS europeo, che verrà ribattezzata "Agenzia dell'UE per il
programma spaziale", sosterrà sempre più l'attuazione e la diffusione sul mercato delle attività spaziali dell'UE e svolgerà
un ruolo più incisivo nel garantire la sicurezza di tutte le componenti del programma.
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Dati Eurostat sul numero
di decessi evitabili nel 2016

Nel 2016 nell'UE si sono registrati 1,7 milioni di decessi di persone di età inferiore ai 75 anni, di cui 1,2 milioni potrebbero considerarsi prematuri secondo
l’elenco sulla mortalità evitabile recentemente elaborato da Eurostat e OCSE.
Circa 741 000 di questi decessi "evitabili" si sarebbero potuti scongiurare grazie
a interventi efficaci nell'ambito della sanità pubblica e della prevenzione primaria
e 422 000 si sarebbero potuti "curare" con interventi tempestivi e efficaci. L'infarto (174 000 morti), il cancro alla trachea, ai bronchi e ai polmoni (168 000 morti)
e l'ictus (87 000 morti) rappresentano in totale oltre un terzo (37%) dell'insieme
delle cause evitabili di morte delle persone di età inferiore ai 75 anni. Tra il 2011
e il 2016 il numero di decessi evitabili in proporzione al numero totale dei
decessi è diminuito di 1,7% punti percentuali, passando dal 69,7% al 68,0%.
Un comunicato stampa è disponibile online.
Pagina 8
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Vertice mondiale per promuovere i benefici dei vaccini

Il 12 settembre la Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ospiteranno a Bruxelles
un vertice mondiale sulla vaccinazione che si propone di sottolineare il ruolo guida dell'UE nel sostegno mondiale della
vaccinazione, di aumentare l'impegno politico per eradicare le malattie a prevenzione vaccinale e di coinvolgere i leader
politici, gli scienziati, i medici, l'industria e la società civile nell'azione globale contro la diffusione della disinformazione sui
vaccini. Il vertice promuoverà i benefici della vaccinazione e dirà chiaramente che i vaccini sono una delle misure di sanità pubblica più efficaci e salvano milioni di vite ogni anno. L'evento riunirà circa 400 tra leader politici, rappresentanti di
alto livello di organizzazioni internazionali, funzionari dei ministeri della sanità, accademici autorevoli, scienziati e professionisti del settore sanitario, e rappresentanti del settore privato e delle organizzazioni non governative. Tra gli oratori
principali e i partecipanti figurano Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
direttore generale dell'OMS, e Sua Maestà la regina dei Belgi. Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare
Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "I vaccini salvano milioni di vite ogni anno, eppure la disinformazione e la riluttanza nei
loro confronti hanno causato una forte diminuzione del tasso di vaccinazione, con conseguente aumento esponenziale di
malattie quasi totalmente eradicate in Europa. Ciò è del tutto inaccettabile. Il vertice sulla vaccinazione è un appello a
livello europeo e mondiale per la sicurezza e l'accessibilità dei vaccini e un impegno dalle organizzazioni internazionali ai
professionisti del settore sanitario a far sì che i cittadini abbiano fiducia nei vaccini e siano al sicuro." Domande e risposte
sono disponibili qui e il vertice sarà trasmesso in diretta a questo link.

I ricercatori finanziati dall'UE che avevano catturato la prima
immagine di un buco nero vincono il premio Breakthrough

Il premio Breakthrough 2020 è stato assegnato ieri a Event Horizon Telescope (EHT), una collaborazione scientifica mondiale che include gli scienziati finanziati dall'UE che hanno catturato la prima immagine di
un buco nero. Il premio Breakthrough, noto come l’"Oscar della scienza"nato nel 2013,
premia le scoperte nei campi delle scienze naturali, della fisica fondamentale e della
matematica. Ogni premio ha un valore di 3 milioni di dollari. I fondi dell'UE erogati tramite
il Consiglio europeo della ricerca (CER) hanno offerto un sostegno fondamentale a Event
Horizon Telescope. In particolare, l'UE ha concesso una sovvenzione di 14 milioni di
euro a tre degli scienziati principali e alle loro équipe coinvolti nella scoperta. Negli ultimi
quindici anni circa 30 milioni di euro da Orizzonte 2020 e dai precedenti programmi quadro per la ricerca dell'UE hanno sostenuto lo sviluppo e il perfezionament o della grande
infrastruttura telescopica che è stata essenziale per il successo del progetto. Il buco nero
è stato catturato nell'aprile di quest'anno e ha segnato un cambiamento di paradigma
nella comprensione di questi corpi celesti. Ha anche confermato le previsioni della teoria
della relatività generale di Albert Einstein e aperto nuove linee di indagine dell’universo.

Convegno Più sud
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Il 18 settembre si terrà a Palermo il Convegno organizzato dalla Uilca “+ Sud”. Il Segretario Generale Massimo Masi ha
spesso ripetuto come nella visione di banca e di Paese della sua Organizzazione sia necessario investire per la ripresa
dell’Italia. Proprio dal Sud partirà la Segreteria Nazionale il 17 settembre con l’Esecutivo Nazionale e il giorno seguente
con il Convegno, cui parteciperà un parterre di ospiti illustri. Il Convegno si aprirà con i saluti del Presidente della regione
siciliana Gianfranco Micciché.
Seguirà una relazione a cura del Responsabile Centro Studio Uilca “Orietta Guerra” dott. Roberto Telatin. Si susseguiranno gli interventi del Vicepresidente e Assessore per l’Economia della Regione Sicilia Gaetano Armao, del Segretario Generale UIL Sicilia Claudio Barone, del Responsabile Area Sud Intesa Sanpaolo dott. Pierluigi Monceri, del Regional
Manager Sicilia UniCredit dott. Salvatore Malandrino, del Direttore Territoriale Centro Sud Banco BPM dott. Maurizio Di
Maio, del Presidente Banca Sicana dott. Giuseppe Di Forti.
Sarà trasmesso un videomessaggio del Direttore Generale Abi Giovanni Sabatini e interverranno i rappresentanti dei partiti politici. Parteciperà il Segretario Generale UIL Carmelo Barbagallo e le conclusioni sono affidata al Segretario Generale UILCA Massimo Masi.
Tanti i temi che si toccheranno e le domande a cui si cercherà di dare una risposta, per fornire soluzioni concrete.
“Abbandonare la clientela, le Lavoratrici e i Lavoratori e abbandonare certe zone del Paese, soprattutto al Sud, equivale a
consegnare la gestione dei risparmi degli onesti cittadini alla malavita, con il rischio di aumentare l’usura già̀ oggi persistente, oltre ad aumentare l’insoddisfazione e il disagio della clientela” – le parole di Masi a pochi giorni dal nastro di partenza. “Il Governo nazionale e i presidenti delle regioni meridionali dovrebbero preoccuparsi dei territori del Sud e dei
processi di “desertificazione bancaria”. Come Uilca abbiamo affermato più volte che esistono problemi morali, economici
e di sicurezza sociale ogni qualvolta un Paese rimane senza uno sportello bancario e postale e improvvisamente, non
solo al Sud, si aprono sistemi finanziari paralleli con tutti i problemi che ne conseguono.
Più volte Masi ha espresso perplessità sulla creazione della Banca del Sud. Piuttosto preferiamo un progetto di fusione
delle Banche Popolari presenti nel Sud sotto un’unica holding per dare un servizio migliore e puntuale alla clientela nel
Sud.
Serve un intervento del Governo anche su questo tema.
Sul piano del lavoro, nonostante la presenza di un Fondo per l’occupazione che ha consentito l’assunzione di circa 21mila
giovani, poche risorse sono state destinate al Sud. C’è ancora molto da fare, visto che in Sicilia la disoccupazione giovanile supera il 60%.” Inoltre vogliamo chiedere alle banche di portare lavorazioni qualificanti nelle zone del meridione, evitando un ulteriore penalizzazione sulla professionalità̀ degli addetti”.
Una sfida per la Segreteria Nazionale Uilca che vuole partire proprio dalla Sicilia, dove si sono persi circa 2.300 posti
di lavoro (esattamente 2.308), con la chiusura di 291 sportelli negli ultimi sei anni, oltre alla chiusura di una decina di
Pagina 9
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Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 ReferNet —
Rete europea del Cedefop di competenza nel campo dell’istruzione
e della formazione professionale (IFP)

Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet), il presente invito mira a selezionare un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per un piano di
lavoro da realizzare nel 2020. ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito consiste
nel sostenere l’attività del Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui relativi sviluppi politici a livello nazionale
nonché aumentando la visibilità della stessa IFP e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come
partner nazionali di ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono
istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche relative al mercato del lavoro nei rispettivi paesi.
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR,
da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Le candidature per l’accordo quadro
di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019. Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare
proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili dal 31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/public-procurement
GUUE C 256 del 30/07/19

Fondi Ue: imprese noprofit, via a 69 progetti socio-educativi

Nuovi investimenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria provvisoria degli interventi finanziabili nell’ambito dell’Azione 9.3.2 del PO FESR
Sicilia 2014/2020 (seconda finestra). Si tratta di 69 progetti, per un totale di finanziamenti richiesti di oltre 11 milioni e 248
mila euro, scrive il sito Euroinfosicilia. Le domande sono state presentate dalle organizzazioni del terzo settore no profit che svolgono attività in favore di minori. L’obiettivo è agevolare la realizzazione di progetti di investimento relativi
all’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia (bambini da zero a tre anni), nell’ottica di garantire un’offerta qualificata e differenziata e un sistema di servizi
integrato con le amministrazioni locali. Per la seconda finestra del bando sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, mentre finanziamenti per quasi tre milioni sono già stati assegnati alle diciannove strutture che si sono aggiudicate i
contributi previsti dal primo avviso pubblico. Entrambi i bandi prevedevano interventi superiori ai centomila euro per la realizzazione di una rete di strutture del privato sociale qualificate nel territorio siciliano. Un network utile alle
amministrazioni comunali per assorbire le liste di attesa, e volto a migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, oltre a
incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Bandi per la presentazione di proposte e attività correlate
conformemente al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito
di Horizon 2020 — il programma quadro
di ricerca e innovazione (2014-2020) (2019/C 232/06)

Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di proposte e attività correlate conformemente al
programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (20142020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono ora aperti per la presentazione delle proposte. Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il budget disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità
dei bandi e delle attività correlate nonché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale
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La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una rete europea dinamica di
centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca
europea sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo. Con questo invito, che rientra
nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in Europa sono invitate a unire le
forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di soluzioni basate sull'IA. L’invito
si compone di due parti. La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che lavoreranno su temi chiave dell’IA. Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per l’industria. La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre
iniziative pertinenti. Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio
(compresi i corsi non digitali) e all'organizzazione di tirocini. Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori
quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e l'internet delle cose. I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019. L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un investimento di 20 milioni di euro per
la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse di IA in tutta Europa, in
linea con la strategia europea per l'IA https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50million-bring-world-class-researchers-together
GUUE C 232 del 10/07/19 Pagina 10

Europa & Mediterraneo n. 36 del 12/09/2019

Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato
in settori ad alta priorità

Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e
incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come
mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel
contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di
attività descritti di seguito. I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle
attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un
solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti
intese ad apportare valore aggiunto e ad accrescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari
La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 1 018 325 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale
2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto. Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di sovvenzione online
(modulo elettronico). Il modulo elettronico, disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet http://
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00
(mezzogiorno, ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si rimanda alla
Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/european-solidaritycorps/funding_en.
GUUE C 196 del 12/06/19

Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione

Rettifica all’invito
a presentare
proposte 2019 —
EAC/A05/2018
Corpo europeo
di solidarietà
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Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo
il budget che verrà assegnato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha recentemente lanciato il bando
2019. Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche
specifiche che dovranno essere presentati da una partnership transazionale su due o tre
paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario potrà coprire fino
al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La
scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020. Ciascun
( Gazzetta ufficiale
progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito: Prodell’Unione europea C 444del
muovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di
10 dicembre 2018 )
sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Orientamento sociale dei
Pagina 20, punto 5 «Termine
cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali,
per la presentazione delle
comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Intedomande», alla voce «Gruppi
grazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
di volontariato in settori ad
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in
alta priorità»: anziché: «28
determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro) Sostegno alle
settembre 2019» leggasi:
vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)
«24 gennaio 2020».
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro) Progetti transnazionali
GUUE C 229 del 08/07/19
ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e
dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro) Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7)
Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso
progetti riguardanti il tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Organizzazioni internazionali
(escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti
stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE.
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3 € 300.000 e €
1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 € 300.000 e €
400.000 per i progetti relativi al tema 7
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con
inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. Scarica il bando
Pagina 11

P
R
O
P
O
S
T
E

Europa & Mediterraneo n. 36 del 12/09/2019

Servizio civile, pubblicato il Bando 2019

Si comunica che il 4 settembre è stato pubblicato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10/10/2018, ore 14:00.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al link: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Il bando è disponibile sul sito dell’Ufficio nazionale del Servizio Civile al link: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/
bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspxvolordinario.aspx
Oppure sul nostro sito nazionale al link: https://www.arciserviziocivile.it/
Si avvisano i candidati[*] che come precisato nei testi di progetto approvati dal DGeSCN, le selezioni avranno inizio a
partire dal 14 ottobre 2019 come da calendario che aggiorneremo tempestivamente, mediamente 36 ore prima, rispetto
alla data fissata per i colloqui.
Invitiamo dunque, gli interessati a collegarsi regolarmente al nostro sito, per verificarne gli aggiornamenti. [*] tutti i candidati nel sottoscrivere l’All.3 dichiarano – ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 – di aver già preso visione del testo
di progetto per cui si candidano e di essere in possesso dei requisiti ivi richiesti.
Tutti i progetti in Sicilia si trovano a questo link https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=15

Invito e Programmi Seminari AnciSicilia - IFEL –
Palermo e Tremestieri Etneo- settembre e ottobre 2019

L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando cinque giornate
formative che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
DECRETO CRESCITA: LE NOVITA’ PER LA FISCALITA’ LOCALE
Palermo - 25 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2)
GLI APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania
Palermo - Giovedì 26 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121
Tremestieri Etneo – Venerdì 27 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
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L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI. LE NOVITÀ PER IL 2019-2020
con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania
Palermo - Giovedì 3 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121
Tremestieri Etneo – Venerdì 4 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
Obiettivo delle giornate formative è quello di esaminare in maniera organica la normativa in materia di tributi locali alla
luce degli ultimi importanti provvedimenti e approfondire le novità più significative introdotte dalla Legge del 14 giugno
2019 n. 55 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri”.
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. In allegato troverai un questionario da inviare, contestualmente all’iscrizione, all’indirizzo mail: formazione@anci.sicilia.it.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it.
Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la
partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852 http://www.anci.sicilia.it ancisicilia@anci.sicilia.it

OFFERTA BORSA DI STUDIO INPS: PROGETTO ARCHIMEDE

L’ INPS, presenta il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020. Questo programma, destinato ai figli dei dipendenti della pubblica amministrazione, concede l’opportunità di svolgere un Master Universitario
in “Entrepreneurship” e di avere accesso al Incubatore di idea presso a l’UPCT (Cartagena, Spagna), col fine di creare una STARTUP.
I requisiti e la modalità di partecipazione al progetto Archimede sono disponibili nella seguente pagina web:
http://www.upct.es/inps/es/inicio
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità indicate dal bando mentre la scadenza per la presentazione
della domanda è l’11 ottobre 2019.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete chiamarci al numero +39.339.1401601 o contattarci al seguente indirizzo di
posta elettronica: cmn-inps@campusmarenostrum.es
International Office Universidad Politécnica de Cartagena (Spain) ELDI – Edificio Este – 3ª Planta Calle del Ángel,
Pagina 12
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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
remunerati 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 definito

dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario
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, tedesco) 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 ottobre 2019 (per febbraio 2020)
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-escadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:
per donne under 30
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“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lanciato da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto
interessante e innovativo in una delle tre categorie
previste:
Proposte di Lavoro
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volotermini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di
lavoro-all-estero
economia delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti;
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti,
performance;
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di
Lamborghini che offrono visibilità globale.
Vivi un'esperienza di soggiorno
Scadenza: 14 Ottobre 2019.
presso una famiglia
https://future.fab.lamborghini/
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayAlamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai
italian
18 ai 35 anni.
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi.
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economico sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre.
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 Pagina 13
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Bando National Geographic: Documenting Human Migrations
con attività di documentazione o storytelling

La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019:

•

9 ottobre (con esito a febbraio 2020).
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere
incaricata della gestione del finanziamento.
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/

Concorso YOUTHPASS: racconta la tua storia!

Lo Youthpass è uno strumento per documentare e riconoscere i risultati di apprendimento dell’animazione socioeducativa e delle attività di solidarietà, disponibile per progetti finanziati da Erasmus+: programmi Gioventù in azione e Corpo
europeo di solidarietà. Responsabile dello sviluppo e dell'attuazione di Youthpass per conto della Commissione europea è il Centro risorse per la formazione e la cooperazione SALTO. Presumibilmente all'inizio dell'autunno 2019 verrà
rilasciato il milionesimo Youthpass! Per questa occasione, è stato lanciato un bando per una competizione amichevole
tra le persone che lo hanno utilizzato, i partecipanti e i facilitatori dell'apprendimento, per conoscere le loro esperienze
di lavoro con lo Youthpass e il tipo di impatto che ha avuto su di loro. Si cercano storie - scritte o in formato video - che
includano alcune informazioni sul proprio progetto, come l'apprendimento è stato affrontato durante il progetto e cosa è
cambiato per i partecipanti lavorando con lo Youthpass. La competizione avrà due vincitori che riceveranno un utilissimo zaino da viaggio.
Premio della giuria: dopo la scadenza per la presentazione, una giuria selezionerà un vincitore per il concorso, in base
alla pertinenza e al contenuto della testimonianza. Premio del pubblico: un secondo premio verrà assegnato alla testimonianza che ha ottenuto il maggior numero di "Mi piace" nei canali Social Media di SALTO T&C RC. Si inizierà a pubblicare e condividere le testimonianze al momento della loro presentazione sulla pagina del concorso e attraverso i
canali di social media di SALTO T&C RC.
Scadenza: 30 settembre 2019, alle 17:00 CET.
https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/

Anno all'estero WEP - Incontri informativi
e consulenze individuali
Potete trovare altri concorsi

Un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore strain questo sito dell’Informagiovani:
niera.
Le iscrizioni sono aperte.
https://www.informa-giovani.net/
Per saperne di più e per decidere consapevolmente partecipa a un
notizie?
incontro pubblico oppure richiedi una consulenza individuale.
utm_medium=email&utm_source
WEP è presente in tutta Italia.
Incontri e consulenze sono gratuiti, per prenotare clicca il bottone
=VOXmail%
o chiama WEP.
3A565606+Nessuna+cartella&ut
Registrati
m_campaign=VOXmail%
CONTATTI WEP
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze
3A1542051+Oltre+1.600+posti+p
più belle che un giovane possa fare, un’occasione unica e utile alla sua
er+laureati+e+diplomati%
maturazione, che offre vantaggi enormi per il futuro, sia a livello umano
2C+borse+di+studio+
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa...
International students!
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e responsabile: uscendo dal guscio familiare diventa sicuro di sé, pieno di entusiasmo, avendo
sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare in contatto con persone diverse.
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi fondamentali: non giudicare,
quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenienza. Queste sono le sfide dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande
apertura verso il mondo intero.
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.
Età: da 14 a 18 anni
Scegli la destinazione tra: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sudafrica, Tailandia, USA. Programmi:

•
•
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anno scolastico

semestre scolastico
trimestre scolastico
Possibilità di borse di studio fino al 30 novembre 2019
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Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini

Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà protagonista di
una campagna di cause related marketing. Il bando lanciato mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale nel
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.
La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici
svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della
società.
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candidatura attraverso il format online presente sul sito consultabile dal bando.
I progetti si possono presentare dal 1 ottobre al 30 novembre.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti,
compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare.
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni
effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno
disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia.
Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul
sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si colloca nel campo
della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga
prevalentemente in Italia; il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.
Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi
né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.
E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo
approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà
effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riunisce i ricercatori italiani nel mondo. .
Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bandoper-progetti-rivolti-a-bambini

Dall' asilo nido allo smart working, bando per il welfare
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Contributi per le aziende che favoriscono la vita familiare dei dipendenti
Un contributo da 500mila a 1,5 milioni di euro a supporto di progetti di welfare
aziendale volti a migliorare la vita familiare dei dipendenti. Questa la finalità del
bando #Conciliamo, pubblicato dal dipartimento per le Politiche della famiglia
della Presidenza del consiglio dei ministri.
Art and Act è un concorso artistico,
L' iniziativa vuole favorire l' implementazione o la prosecuzione di azioni nell'
promosso
dal CESIE ed ispirato alle
ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione che favoriscano la crescita
passioni e alle idee di Marie Marzloff
della natalità, il riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne, l' incremento
(02/11/1980 -13/02/2018). Il tema del
dell' occupazione femminile, il contrasto dell' abbandono degli anziani, il supprimo anno è Talenti di Genere: il
porto della famiglia con disabili, la tutela della salute. Nella documentazione
genere
è una questione di uguaglianallegata all' avviso del bando si trovano alcuni esempi di iniziative in linea con
za
o
l’uguaglianza
è una questione di
le finalità dell' iniziativa. Si tratta, per esempio, della banca del tempo, dello
smart working, il versamento dei contributi a orario pieno anche in caso di lavo- genere? Talenti di genere vuole indicare la capacità degli uomini e delle
ro part time, formazione specifica per i dipendenti che rientrano dopo un' assenza prolungata. E ancora, la realizzazione di asili aziendali o l' erogazione di donne di affrontare le sfide del nostro
tempo in modo (stra) ordinario. Quale
contributi a fronte della frequenza di strutture esterne e forme aggiuntive di
è il tuo talento di genere? Come protutela sanitaria. L' accesso al bando, però, è riservato a imprese e società coomuovere l’uguaglianza? Esprimi il tuo
perative (individuate rispettivamente dagli articoli 2082 e 2511 del Codice civitalento di genere con un’opera visiva
le) con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti
e dai libero sfogo alla tua creatività:
in Italia. La domanda può essere presentata anche da consorzi e gruppi di
hai
tempo fino al 1° ottobre! Il concorimpresa, a patto che comunque il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo
so
è aperto a tutte e tutti, senza limiti
indeterminato.
geografici
e d’età. I° premio: 1000
Altro requisito è la compartecipazione dell' azienda al 20% delle spese del
EUR
progetto, che quindi deve essere in parte autofinanziato, ma non deve essere
Maggiori info https://cesie.org/
una novità.
artandact/
Infatti possono essere premiate sia le nuove iniziative sia il proseguimento di
quelle già implementate dalle imprese. Il finanziamento copre quindi l' 80% del
costo complessivo e un arco temporale di 24 mesi.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 ottobre tramite Pec con la relativa documentazione che,
tra le altre cose, deve includere una descrizione del progetto. Una commissione valuterà le richieste presentate e stilerà la classifica in base ai criteri indicati nel bando che premieranno innovatività della proposta, concretezza, efficacia,
economicità e capacità di mantenere i benefici dell' azione oltre i 24 mesi. Il bando conta su una dotazione finanziaria
di 74 milioni di euro. (Il sole 24 ore)
Pagina 15
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La lettura per “fare rete” al SUD.
Online il bando “Biblioteche e Comunità

Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Mezzogiorno come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. Con questo obiettivo, ha preso il via il Bando Biblioteche e Comunità, promosso da Fondazione CON IL
SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Fino a un milione di euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e
della lettura. Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali che
coinvolgano le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno
essere orientati a produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio, avviando processi che
includano: da un lato, il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio
bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimendiale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio;
dall’altro, modalità innovative di partecipazione, di confronto e di coinvolgimento di persone svantaggiate e tradizionalmente escluse dai processi culturali.
Secondo l’osservatorio sulla povertà educativa Openpolis-Con i Bambini, i ragazzi che non leggono in Sicilia superano
il 70%, mentre nella Provincia Autonoma di Trento sono meno di un terzo. Anche in Campania e Calabria più di due
bambini e adolescenti su tre non hanno letto libri nell’ultimo anno. E se una famiglia italiana su 10 non ha nemmeno un
libro in casa, si pone il tema di garantire un’offerta pubblica adeguata, in questo caso a partire dalle biblioteche comunali, che a oggi in Italia sono complessivamente 6552 (il 7,5% in più rispetto al 2013, quando erano 6095 – ICCU, Anagrafe delle Biblioteche italiane) e possono rappresentare importanti spazi di aggregazione.
“Il Bando, attraverso una proficua collaborazione tra pubblico e privato, punta proprio a questo: valorizzare le biblioteche comunali come luoghi aperti, accessibili, pensati per creare reti sul territorio – sottolinea il Presidente della Fondazione CON IL SUD, Carlo Borgomeo –. Soprattutto al Sud, dove statisticamente si legge di meno, è necessario pensare a nuove modalità di accesso, superare l’immagine degli scaffali polverosi e proporre una fruizione del libro più
attraente, tecnologica, condivisa. Potremo così coinvolgere realmente i cittadini, richiamare le nuove generazioni e
innescare un meccanismo virtuoso di trasmissione del piacere di leggere nelle famiglie, che è il primo passo verso
l’emancipazione personale e l’affermazione professionale”.
Per partecipare è necessaria la creazione di un accordo di partnership tra almeno tre organizzazioni: una del Terzo
settore (soggetto richiedente), una o più biblioteche comunali e un altro soggetto che potrà appartenere al mondo del
volontariato e del non profit ma anche delle istituzioni, delle imprese e della scuola, università e ricerca.
I progetti ritenuti meritevoli potranno ricevere un contributo massimo di 100 mila euro (fino al completo utilizzo delle
risorse disponibili). Il finanziamento non potrà comunque superare l’80% del costo complessivo del progetto stesso. Le
proposte dovranno essere presentate on line, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it,
entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 settembre 2019.
Tutte le informazioni sono disponibili all’interno della sezione bandi.
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: 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

Stage all'estero

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

Volontariato all’estero

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

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/
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto
Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”

Sono trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche
proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione
agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale.
E' prevista infatti una prova scritta di argomento matematico che si svolgerà
martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo
le prove sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista
è di € 4.000 lordi per la durata della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La
condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30.
https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-perliscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/

Premio nazionale di divulgazione scientifica

Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione
italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica
internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori italiani o
stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo nei giovani
l'interesse per la cultura scientifica.
Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019,
incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la
domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento.
È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi.
Da quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento
climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minuti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata
da almeno un professore.
Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre.
I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo di 1.000 euro.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it/
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Formazione nelle istituzioni europee.
Stage per giovani laureati al Comitato delle Regioni.

Anche quest' anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini
per giovani cittadini offrendo loro la possibilità di acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono
disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi.Scopo degli stage è:

•
•
•
•

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
carriera personale. I tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali). Il soggiorno durerà complessivamente 5 mesi. E' prevista una copertura economica di circa
1195 euro. Per i tirocini primaverili le candidature si possono presentare fino al 30 settembre. Per partecipare è
richiesto il possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura e la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità, insieme aduna buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE
(inglese o francese).
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del CoR
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Greenmatch: concorso per studenti sulle energie rinnovabili

GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente soluzioni di energia rinnovabile per i proprietari di case. I suoi servizi mirano a facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende
pertinenti del settore.
Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato un concorso volto a premiare uno
studente universitario che risponda nel modo più appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità
può aiutare a migliorare la vita degli studenti?”
La partecipazione al concorso prevede la scrittura di un saggio di 1.000 parole, volto a descrivere le azioni intraprese
per trasformare il proprio stile di vita e renderlo più sostenibile.
Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti all’università di qualsiasi nazionalità.
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000. E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e materiale a supporto della candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via e-mail
a scholarship@greenmatch.co.uk. Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà annunciato il 2 dicembre 2019. Scadenza: 31 ottobre 2019.
https://www.greenmatch.co.uk/scholarships/2019-sustainability

1.514 posti per laureati triennali e magistrali al Ministero
del Lavoro e all'INAIL. Online il bando per assunzioni a tempo
indeterminato

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 1.514 unità di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro, per i profili di seguito specificati e secondo la seguente ripartizione:

•

691 unità per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del
lavoro , profilo di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL

•

823 unità nel profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL così
suddivise :

•

131 unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare nei
ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

•

635 unità per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
57 unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da inquadrare
nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Oltre ai normali requisiti di legge, segnaliamo alcuni requisiti specifici:
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•

per le 691 unità di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL, possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati.
Lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; laurea (L) in: L
-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-36 - Scienze politiche e
delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Per le 131 unità di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, lauree magistrali (LM) in:
LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 - Scienze della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria
e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scienza della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa; classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici, L16
- Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
per le 636 unità di profilo professionale amministrativo da inquadrare dei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM).
La domanda di ammissione al concorso può essere inviata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on
-line tramite il sistema «Step-One 2019».
La prova preselettiva, comune ai profili professionali, consisterà in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto
da sessanta quesiti a risposta multipla di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto
costituzionale, diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina
del lavoro pubblico. 2.
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore
all'80%.
I candidati selezionati saranno ammessi a successive prove selettive scritte e orali, diverse per ogni profilo.
Per le modalità di svolgimento si rimanda al bando ufficiale .
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Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative

Astoria Wines, in collaborazione con CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creativi per un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network.
Astoria incoraggia la creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta
alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che una giuria di
esperti valuterà come l’idea più efficace. Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è
richiesto di inviare uno script dettagliato che includa i seguenti punti:

•Combattere il razzismo: obiettivo del progetto
•Il messaggio che si vuole diffondere (in breve)
•L’elemento di originalità che l’idea creativa propone
•Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport)
•Le modalità esecutive

Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target.
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni.
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa.
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua
italiana.
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio
di una idea già esistente sul mercato nazionale o internazionale, già
realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti.
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a soggetti
terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Partecipazione . La scadenza per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 2019 in un unico invio.
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il 31 Ottobre 2019.
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il 3 Novembre 2019.

Regione: export, aiuti alle imprese che andranno in fiera
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Piccole e medie imprese, reti di imprese, consorzi e società consortili che abbiano sede legale o unità operativa nel
territorio siciliano. Sono questi i soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione ad una serie di manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Italia e nel mondo dal 6 settembre prossimo fino al febbraio del 2020.
Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato l’Avviso nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del PO FESR Sicilia
2014/2020, che prevede progetti di promozione dell’export e la realizzazione di iniziative mirate
all’internazionalizzazione delle impreseindividuate su base territoriale o settoriale. L’Avviso in questione, infatti, è rivolto alle aziende dei settori agroalimentare, biologico, fashion, sistema casa, artigianato e nautica. Sono esclusi i settori
della pesca, dell’acquacoltura e quelli del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Dodici le prestigiose
manifestazioni fieristiche alle quali è possibile partecipare. Da Milano a Shangai, da Bologna a Dubai, da Bolzano a
Norimberga. Ecco l’elenco delle fiere in programma:
• SANA – Bologna: dal 6 al 9 settembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 2
agosto 2019
• WHITE – Milano: dal 19 al 22 settembre 2019 – Settore Fashion. Termine presentazione istanze: 2 agosto 2019
• WORLD FOOD MOSCOW – Mosca: dal 24 al 27 settembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione
istanze: 2 agosto 2019
• GOLOSARIA – Milano: dal 26 al 28 ottobre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 agosto 2019
• FHC SHANGHAI – Shanghai: dal 12 al 14 novembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze:
30 settembre 2019
• BIOLIFE – Bolzano: dal 22 al 24 novembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIG FIVE – Dubai: dal 25 al 28 novembre 2019 – Settore Sistema casa. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• ARTIGIANATO IN FIERA – Milano: dal 30 novembre all’8 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare e Artigianato.
Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• NAUTIC – Parigi: dall’8 al 16 dicembre 2019 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• SIAL MIDDLE EAST – Adu Dhabi: dal 9 all’11 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BOOT – Dusseldorf: dal 18 al 26 gennaio 2020 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIOFACH – Norimberga: febbraio 2020 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30
ottobre 2019.
È ammessa la domanda a più manifestazioni, ma sarà garantita la partecipazione ad un massimo di tre eventi.
Il Dipartimento delle Attività Produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, all’allestimento e
all’arredamento degli stand e all’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione.
Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
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Partecipa all’edizione 2019 del premio Altiero Spinelli
per attività di sensibilizzazione!

Per il terzo anno consecutivo la Commissione europea organizza il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione, rivolto a cittadini e
ONG di tutta l’UE. Il tema dell'edizione 2019 del premio sono i giovani e
le attività che ne rafforzano l’impegno civico e la resilienza contro la
disinformazione. Quest'anno la Commissione europea ricerca progetti
che prevedono:
programmi educativi o campagne sull'UE;
campagne di informazione e comunicazione sull'UE;
attività che motivano i giovani a partecipare ai processi democratici per
definire il futuro dell'UE;
attività che promuovono l’attaccamento dei giovani ai valori fondamentali dell'UE;
attività pratiche che consentono ai giovani di conoscere i benefici
dell'UE.
L'edizione 2019 del premio Spinelli assegnerà fino a sedici premi del
valore di 25 000 euro ciascuno. Possono candidarsi i cittadini e le organizzazioni non governative dell'UE (con sede in uno degli Stati membri).
Le candidature devono essere presentate online entro il 29 ottobre 2019 alle ore 17:00.
Per le regole del concorso 2019 e il modulo di iscrizione cliccare qui. Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione è assegnato ai progetti più meritevoli che aiutano i giovani a capire il ruolo dell'Unione europea e a sviluppare un
senso di appartenenza. Assegnato per la prima volta nel 2017, il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea.

Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo

Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie
sedi in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e
giovani laureati. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle Delegazioni e una
maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione
Europea.
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:
essere cittadini di uno Stato membro UE;
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o
un istituto d’istruzione superiore equivalente almeno ad una laurea di primo
livello;
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro istituto di istruzione superiore;
parlare la lingua di lavoro della delegazione;
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.
Per i giovani laureati con meno di un anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini.
Sono previsti anche tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.
Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta.
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“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro
per progetti contro la povertà educativa
e per giovani vittime di maltrattamenti

“Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione e al contrasto di
ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. A disposizione
un ammontare complessivo di 15 milioni di euro,
in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Le proposte dovranno essere presentate da un partenariato composto da
almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività
complementari: supporto alla genitorialità, formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e
programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di
violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare.
Il bando è consultabile sulla pagina ufficiale. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per tutelare i minori dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli
operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-out degli
operatori coinvolti.
È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros. Il bando scade il 15 novemPagina 20
bre 2019.
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Coltivare l'inclusione sociale nelle scuole.

Con “Seeds for integration” progetti per ambienti scolastici inclusivi “Seeds for integration” è stato messo a punto
dall'Organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche (Organising Bureau of European School Student UnionsOBESSU), un'associazione europea che racchiude associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi
europei. Il programma è stato lanciato per la costruzione di ambienti scolastici inclusivi con il sostegno di Open Society
Foundation. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 2019.
Seeds for integration ha come obiettivi migliorare la capacità degli studenti di agire a migliorare l’inclusione dei loro
coetanei migranti e rifugiati nella comunità scolastica ed accrescere la consapevolezza sulle questioni che gli studenti
migranti e rifugiati devono affrontare durante il loro processo di integrazione.
E' importante costruire legami più stretti e creare un dialogo tra la comunità scolastica e le comunità da cui provengono
gli studenti migranti e rifugiati.
Di fondamentale importanza puntare al coinvolgimento e al senso di appartenenza alla rete OBESSU. I progetti presentabili possono riguardare: 'small scale grants' per contribuire a progetti locali o regionali; 'large scale grants' , per
contribuire a progetti nazionali. Per i small scale grants, il contributo massimo è di 1.000,00 euro, mentre per i large
scale grants il contributo massimo è di 4.000,00 euro.
Possono presentare proposte gruppi informali composti da almeno tre studenti che frequentano le scuole secondarie di
secondo grado che facciano riferimento ad un consiglio studentesco o a una comunità locale, oppure associazioni studentesche.
Per gli small scale grants tutti gli studenti partecipanti devono frequentare lo stesso istituto, oppure se l’iniziativa è alivello regionale dovrà prevedere una collaborazione tra due o più istituti. Per i large scale grants, l’iniziativa dovrà essere proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU.
Per maggiori informazioni cliccare qui

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE IN VISTA
DELL'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO
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visti gli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 A del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, visti lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, approvati dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 e,
in particolare, gli articoli 6 e 7 ivi contenuti,
visto l'articolo 231 del
regolamento del Parlamento europeo sull'elezione del Mediatore, considerando che la presente
elezione del Mediatore
Sei appassionato di energie rinnovabili? Se desideri
europeo da parte del Parlavorare nel settore e migliorare le tue conoscenze in quelamento europeo sarà
sto ambito, allora partecipa al training del progetto NE(W)
valida per la durata della
AVE- reNEWable e-VEt learning. Il CESIE sta seleziolegislatura 2019-2024,
nando 6 partecipanti per una formazione di due setticonsiderando che il Memane che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre
diatore europeo può es2019 e che permetterà ai partecipanti di sviluppare e/o
sere rieletto, considerando che il Mediatore europeo è
acquisire nuove competenze in materia di energie rinnoscelto tra personalità che possiedano la cittadinanza
vabili. I partecipanti prenderanno parte al corso online
dell'Unione, siano in pieno possesso dei diritti civili e politirealizzato dal progetto, seguito dalla formazione in
ci,
loco organizzata a Heliotec, azienda leader del settore
offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte con sede a La Vall d'Uixó. Durante la formazione, i partecipanti si troveranno fianco a fianco a ragazzi/e provefunzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e
nienti da Austria, Danimarca e Grecia, in un contesto
competenza notorie per esercitare le funzioni di Mediatore,
multiculturale. Nel corso delle due settimane i parteciSi lancia un invito a presentare candidature in vista dell'epanti saranno accompagnati da tre mentor di Heliotec,
lezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento
che guideranno i ragazzi durante il percorso garantendo
europeo.
un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi parteciI candidati devono ottenere il sostegno di un minimo di
quaranta deputati al Parlamento europeo che siano cittadi- pare e avere l’opportunità di vivere un’esperienza formatini di almeno due Stati membri e devono fornire tutti i docu- va unica e avviare la tua carriera nel settore delle energie
rinnovabili? Scrivi
menti giustificativi necessari a comprovare pienamente che
all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org.
rispondono ai requisiti previsti dallo statuto e dalle condiPer ulteriori informazioni Visita il sizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore e
devono assumere un impegno solenne a non esercitare, in to newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti sulle pagine
Facebook di NE(W)AVE. Contatta Simona Palumcaso di elezione, nessun'altra attività professionale, retribo: simona.palumbo@cesie.org.
buita o meno, per la durata del proprio mandato.
Le candidature devono essere trasmesse al presidente del
Parlamento europeo entro il 30 settembre 2019 .
Il trattamento di tutti i dati personali durante la procedura di valutazione e di elezione sarà conforme al regolamento
(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tutti i dettagli sulle attività di trattamento sono disponibili all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/
ombudsmanelection2019/en/home/home.html
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Due settimane
di formazione sulle energie
rinnovabili in Spagna:
selezioni aperte!
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Online Training course for E+ Youth workers

Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di formazione gratuita e aperta a tutti.
Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione online composti da giochi, materiali
didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro che sono interessati a sviluppare
le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giovanili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implementare progetti come un project
manager all’interno del programma Erasmus+.
Il progetto Online Training course for E+ Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere
nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi:

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro;
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Erasmus+.
L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organizzativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale.
Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capacità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni.
Attraverso il corso si potranno:
•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e
ESC);

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori;
•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane;
•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o

un progetto Erasmus+;
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore.
Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didattici, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente.
Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili,
è già disponibile per intero e in lingua inglese.
A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma in italiano e in spagnolo.
Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente indirizzo ed aggiungere
CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online Training Courses for E+
Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus +: Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth. Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani.
Alla luce dell’esperienza maturata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire l’inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre, implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e internazionale.
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#2030IsNow Photo Challenge su Instagram

La #2030isNow Photo Challenge invita i cittadini dell'UE a mostrare in che modo contribuiscono a rendere il mondo un
posto migliore per tutti. Il concorso fotografico è organizzato su Instagram nell'ambito della campagna #2030IsNow,
che mira a sensibilizzare sull'agenda 2030 e l'impatto positivo dell'Europa e degli europei nel raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
Per partecipare al concorso è necessario caricare una
foto di ciò che si sta facendo per cercare di rendere il
mondo un posto migliore, ad esempio: modificare i
propri modelli di consumo; utilizzare mezzi di trasporto
alternativi come la bicicletta; comprare cibi locali; lottare per l'innovazione; essere più aperti e tolleranti; partecipare alla vita pubblica; operare per la pace, ecc.
Per partecipare al concorso bisogna avere almeno 18
anni ed essere un cittadino dell'UE. La foto va condivisa tramite il proprio account Instagram, aggiungendo
una didascalia accattivante che descriva per iscritto
l'attività nella foto; è necessario taggare @EuropeAid e
utilizzare l'hashtag #2030isNow.
Un vincitore e due secondi classificati saranno annunciati sull'account Instagram ufficiale @EuropeAid, a seguito della valutazione della giuria. Il primo premio è un pass
Interrail per esplorare l'Europa in treno. Scadenza: 16 settembre 2019, 23:59 CET.
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/join-2030isnow-photo-challenge-instagram_en
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Studiare in Spagna per creare una startup.
Col progetto Archimede borse
di studio per idee
Opportunità di formazione
imprenditoriali vincenti
tramite mobilità

Il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020 è proL’opportunità di formazione è parte integrante del promosso dalI'INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici e
getto RAY – Rural Active Youth, finanziato dal prodall’Universidad Politécnica de Cartagena – Campus de
gramma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il progetto
Excelencia Internacional.
mira da un lato, a contribuire all’inclusione sociale dei
L'iniziativa è rivolta ai figli e agli orfani dei dipendenti e dei
giovani che vivono nelle zone rurali fornendogli strupensionati della pubblica amministrazione che avranno
menti per mettere in risalto le loro competenze e qualil’opportunità di svolgere un Master Universitario in
tà. Dall’altro a incoraggiare i datori di lavoro a presen“Entrepreneurship” e di avere accesso al Cloud Incubator
tare le proprie esigenze e aspettative, in modo da poteHUB presso l’Università Politecnica di Cartagena (Spagna).
re abbinare le competenze dei giovani ai requisiti da
L'obiettivo è creare una STARTUP.
loro stabiliti e al fine di contribuire allo sviluppo econoIl progetto prevede infatti un anno di studio all´estero, presmico delle zone rurali. La formazione proposta dal
so l´università Politecnica di Cartagena, e la possibilità di
progetto, si terrà a Menges in Slovenia dal 11 al 17
finanziare una idea imprenditoriale.
ottobre e coprirà i seguenti argomenti:
Sarà effettuata una selezione attraverso concorso mirata
Europass: documenti e sistema di certificazioall'attribuzione di 40 borse di studio di importo massimo
ne delle competenze e titoli.
erogabile pari a 24.000,00 euro, per la partecipazione a
Il portale RAY e la gestione del proprio profilo.
Master Universitari di I e II livello, finalizzato allo sviluppo
Pianificazione della carriera.
delle capacità imprenditoriali per la creazione di start up. Il
Sostenere un colloquio di lavoro con succespercorso si concluderà con la redazione e la discussione di
so.
un business plan relativo ad un progetto imprenditoriale
Inoltre la formazione offrirà una occasione di scambio
sviluppato dallo studente.
e confronto fra giovani provenienti da quattro paesi
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità
europei: Slovenia, Bulgaria, Portogallo e Italia.
illustrate nel bando. Il termine ultimo per presentare le
Al momento stiamo cercando partecipanti provenienti
richieste è l’11 ottobre 2019.
dalle aree rurali siciliane, Requisiti:
Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di partecietà compresa fra 19 -30 anni.
pazione al progetto Archimede è possibile consultare la paLingua inglese: livello intermedio
gina web da qui
NB tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
interamente coperte dal progetto RAY.
Per info: CESIE Via Roma, 94 - 90133 - Palermo,
Italy Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 091
5640816www.cesie.org
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Settimana Cina-Italia
dell’Innovazione, della Scienza
e della Tecnologia

Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia, in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa
azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di
cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa.
La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start
-up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario del Forum, sarà allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra
istituzioni e imprese italiane e cinesi.
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti
pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazionali, imprese e startup, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede
in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e
che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La
partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita
ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198
Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione:
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-allasettimana-dell-innovazione-2019 Pagina 23

Europa & Mediterraneo n. 36 del 12/09/2019

Regione Sicilia: violenza di genere, pubblicati i bandi per le case-rifugio
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Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne
e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di
abusi e per sostenere economicamente le strutture dedicate all’accoglienza.
«Prosegue l'impegno del mio governo - evidenzia il presidente Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Vogliamo
garantire adeguata protezione alle vittime di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri specializzati e,
laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un progetto che punta
anche a promuovere la cultura del rispetto della persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione».
«Si tratta - spiega l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone - dell'attuazione delle linee di azione previste dal
Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 2019-2020 recentemente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove particolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione
di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le spese di gestione sia per i centri antiviolenza che per le caserifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinserimento lavorativo delle vittime attraverso il finanziamento di borse-lavoro e tirocini formativi, oltre all'apertura di quindici nuove strutture di accoglienza che verranno realizzate prioritariamente in quei distretti sanitari ancora privi e che si aggiungeranno alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vittime.
«Un budget che serve - prosegue Scavone - sia per garantire alle vittime il pagamento delle spese per l'assistenza/
consulenza legale e per quelle sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, sia per fornire loro il necessario e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, avviamo una stretta collaborazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella gestione del fenomeno. L'obiettivo
che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato
quello, innanzitutto, di
garantire adeguata protezione alle vittime attraverLa Regione Siciliana sarebbe pronta a pubblicare i bandi di concorso per almeno 800 aso la loro presa in carico
genti del Corpo Forestale. Lo ha lasciato intendere il presidente della Regione Siciliana
da parte dei centri antivioNello Musumeci. Dopo anni si aprono di nuovo le selezioni per assumere agenti della Folenza e, laddove necessarestale, un settore in cui lavorano ormai pochi agenti e che presto sarà ancora di più ridirio, l'immediata ospitalità
mensionato dai pensionamenti ordinari e da quelli di quota 100. La Regione dunque aprirà
presso strutture di accoai concorsi per 800 agenti del Corpo Forestale. I requisiti previsti dal futuro bando di conglienza. Ma anche quello
corso non si conoscono ancora e saranno resi noti nelle prossime settimane. «Allo sblocco
di promuovere la cultura
del turn-over, avvenuto lo scorso anno, si aggiunge adesso la determinazione della dotaal rispetto della persona,
zione organica in ottocento agenti. Prosegue, quindi, il percorso del governo regionale per
attraverso percorsi di prerendere più attivo e dinamico il Corpo forestale siciliano. Il prossimo passo, dopo
venzione e di informaziol’individuazione delle risorse economiche, saranno i concorsi». Lo dichiara il presidente
ne».
della Regione Nello Musumeci, dopo l’approvazione all’Ars dell’articolo 8 del collegato alla
legge finanziaria. A seguito di una norma del 2015, poi abrogata nel 2018, sono state stopFinanziamenti pate tutte le selezioni
con il risultato che, a
per arte
causa dei pensionae cultura, tutte menti, l’organico si è
ridotto del 40 per
le proposte
cento e con un’eta
media di oltre
da scoprire
cinquant’anni. In
con la guida
particolare, nel ruolo
di agenti, attualmenFund-Finder
te sono in servizio
2019
appena 26 persone.
Con Fund-Finder 2019
«La norma approvauna guida per orientarsi
ta oggi – aggiunge
nel mondo dei finanzial’assessore al Terrimenti per l’arte e la cultutorio Toto Cordaro –
ra.
è stata fortemente
Per una panoramica comvoluta dal governo
pleta e di immediata conMusumeci. Adesso,
sultazione, Fund - Finder insieme al Parlamenaiuta a scoprire opportunito, individueremo le
tà di finanziamento pubblirisorse umane e
co e privato per le arti e la
finanziarie da mettere in campo per riportare il Corpo forestale e, in particolare, il Servizio
cultura in Europa e non
antincendio boschivo, all’efficienza che la Sicilia merita».
solo. On line una descrihttps://www.direttasicilia.it/2019/07/20/assunzioni-di-800-agenti-del-corpo-forestale-allazione che attraverso il
regione-sicilia/
linguaggio immediato ed
essenziale illustra in che
modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi di finanziamento dell'UE diversi dal
programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è
stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti ogni due anni.
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder Pagina 24

Assunzioni di 800 agenti del Corpo
Forestale alla Regione Sicilia
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà!

Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma
europeo “Corpo Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i
18 ed i 30 anni gestita dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande novità è rappresentata dai
“Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Informali di giovani.
Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di
riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei giovani.
I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque) o
rganizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore
di una comunità locale per un periodo tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività, arte e cultura, innovazione e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci:

•
•

500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto

214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione
del progetto

• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per
te.
La prossima scadenza del 1°ottobre 2019 potrebbe essere la tua occasione per essere protagonista in Europa! Se non
sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di progettazione del 18 settembre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viaggio!
Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang, per scoprire come partecipare e avere
tutte le info necessarie. Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-disolidarieta/2290-partecipa

Giovani traduttori: la Commissione annuncia l'edizione 2019
del concorso di traduzione per le scuole
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La Commissione europea ha annunciato la 13a edizione del concorso annuale
Juvenes Translatores per gli studenti delle scuole superiori. Iscrivi subito la tua
scuola all'edizione di quest'anno del concorso di traduzione dell'UE per studenti!
Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno registrarsi
online per consentire ai propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta
Europa. Quest'anno gli studenti partecipanti dovranno tradurre un testo su
come i giovani possono contribuire a plasmare il futuro dell'Europa.
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le
risorse umane, ha dichiarato: "In Europa siamo felici di poterci parlare e di capirci in molte lingue diverse. È bello vedere che i giovani apprezzano i benefici
derivanti dalla padronanza delle lingue straniere e che sono desiderosi di impararne altre. Li invito a partecipare al concorso Juvenes Translatores di
quest'anno e a dimostrare le loro eccellenti competenze linguistiche."
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552).
Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 154 combinazioni linguistiche diverse.
L'iscrizione delle scuole — la prima parte della procedura in due fasi — è aperta fino al 20 ottobre 2019 alle ore 12.00. Il
modulo di iscrizione può essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di
ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo.
La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti
che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere tutti nati nel
2002. Il concorso si svolgerà il 21 novembre 2019 contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti.
A partire da quest'anno il concorso sarà online. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2020 e
saranno premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a Bruxelles.
Durante la visita alla capitale belga, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare i traduttori del servizio di traduzione
della Commissione europea, ossia i professionisti che hanno valutato le loro traduzioni, e di parlare della professione del
linguista.
Contesto
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso "Juvenes
Translatores" (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di consentire
ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore.
Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge lo stesso giorno contemporaneamente in tutte le scuole dell'UE selezionate. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere
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Fondi europei, incontri sui bandi del Gal Madonie

Montemaggiore Belsito e Castelbuono ospiteranno, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, gli incontri informativi sui bandi
del GAL ISC MADONIE che hanno l’obiettivo di favorire le start-up giovanili e femminili e gli investimenti per lo sviluppo/
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali nei settori artigianali e commerciali. I seminari sono rivolti ad agricoltori (imprenditori agricoli), coadiuvanti familiari, persone fisiche e microimprese dei comuni facenti parte del Centro
Stella di Alia che comprende Roccapalumba, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Cerda, Sciara, Caccamo e Termini
Imerese e quelli del Centro Stella di Castelbuono del quale fanno parte Pollina, Cefalù, Isnello, Gratteri, Lascari, Collesano, Campofelice di Roccella. In entrambi i casi, si parlerà della SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e dell’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”. Con la Sottomisura 6.2, la cui dotazione finanziaria ammonta a 240.000 euro, verrà concesso un aiuto
di 20.000 euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo nelle zone rurali
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere) al fine di consentire o contribuire all’avviamento di nuove attività.
Con l’Operazione 6.4C, la cui dotazione finanziaria è di € 1.125.000,00, sarà concesso un sostegno economico a fondo
perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare € 125.000,00), per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri).
I termini di presentazione delle domande scadono il 31 ottobre 2019. Gli incontri si terranno: mercoledì 4 a Montemaggiore Belsito presso la Sala Blu del Comune alle ore 17:30, giovedì 5 a Castelbuono presso l’aula consiliare alle ore
17:30.

Famiglia: 74 milioni per progetti di conciliazione vita-lavoro

Il bando "Conciliamo" - questo il nome dell'avviso finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia con 74 milioni di
euro - intende contribuire ad affrontare, nel contesto dell'ambiente di lavoro, le principali sfide sociali relative al rapporto
tra la famiglia e l'attività lavorativa, in particolare:
• crescita della natalità,
• riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne,
• incremento dell'occupazione femminile,
• contrasto dell'abbandono degli anziani,
• supporto della famiglia in presenza di componenti disabili,
• tutela della salute.
I soggetti ammessi
I finanziamenti possono essere richiesti da imprese e società cooperative aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale ed in possesso dei requisiti specifici indicati
dal bando. Alle agevolazioni possono accedere anche i consorzi e i gruppi di impresa, purchè tutti i partecipanti al progetto collettivo siano soggetti finanziabili ed il capofila del consorzio o del gruppo abbia almeno 50 dipendenti a tempo
indeterminato.
I progetti di welfare aziendale Le proposte progettuali possono riguardare sia azioni già intraprese che nuovi interventi,
purché coerenti con gli ambiti di intervento individuati dall'avviso. Tre i macro-temi di riferimento:
• a) flessibilità oraria e organizzativa, all'interno della quale rientrano iniziative come banche del tempo, lavoro da remoto
(telelavoro o smart working), part time, assunzioni a termine, permessi e congedi,
• b) promozione e sostegno della natalità e della maternità, attraverso incentivi alla natalità o specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo,
• c) interventi e servizi di supporto alla famiglia, quali la creazione di asili nido, l'attribuzione di benefit e contributi economici o l'introduzione di strumenti di time saving.
Come ottenere i contributi Le proposte progettuali devono pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019 via PEC
all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it . Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di
500mila euro e un massimo di 1,5 milioni di euro. Una volta pubblicata la graduatoria, il Dipartimento invierà ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplinerà i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto, all'erogazione del contributo e alla rendicontazione delle spese.
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Pubblicato il bando #ASOC1920: candida la tua classe!

Pubblicato il bando per partecipare all’edizione 2019-2020 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole
secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui
territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. “A
Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce in accordo con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it ), coordinata dal Dipartimento per
le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo del progetto "A
Scuola di Open Coesione" è di promuovere principi di cittadinanza attiva con l’obiettivo di sviluppare negli studenti competenze digitali che li rendenda cittadini attivi e consapevoli coinvolgendoli direttamente alla vita pubblica del proprio territorio. Accanto alle numerose collaborazioni istituzionali come con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Senato
della Repubblica, l'Istat e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partnership regionali e associazioni, con #ASOC1920 si attiva un nuovo percorso formativo per docenti
organizzato in collaborazione con Istat. Le candidature dovranno essere compilate, utilizzando l’apposito form disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it , entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 2019.
Per avere maggiori informazioni sul percoso formativo dei docenti e le modalità di partecipazione alla nuova edizione
di #ASOC1920 cliccare qui.
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#ZEROHackathon 2019

Oltre 200 giovani di tutto il mondo parteciperanno al contest di idee per la salvaguardia dei Poli e degli oceani. Data: 02/10/2019 (Tutto il giorno) - 04/10/2019
(Tutto il giorno) Luogo: Roma La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e il Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale (MSOIUNYA Italy) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l'Ambasciata del Regno di Norvegia in Italia, organizzano a Roma dal 2 al 4 ottobre 2019 “ZEROHackathon2019”,
un contest giovanile di idee incentrato sul ruolo dello sviluppo sostenibile per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici nell'Artide, nell'Antartide e negli
oceani.
Per maggiori informazioni: https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/

A Varese
Nature Urbane
Festival del paesaggio

Torna dal 20 al 29 settembre 2019 torna a
Varese NATURE URBANE, Festival del Paesaggio. La terza edizione del grande
appuntamento con l’ambiente darà ancora una volta al pubblico la possibilità di
visitare luoghi eccezionali, gli splendidi parchi delle dimore private, aperte eccezionalmente per il Festival. L’evento è patrocinato dalla Rappresentanza a Milano.
Data: 20/09/2019 - 09:00 - 29/09/2019 - 23:00 Luogo: Varese Quest’anno saranno 22 le ville private aperte per NATURE URBANE, con più di 160 visite guidate. In
programma anche iniziative di educazione al paesaggio per bambini e studenti,
percorsi tra arte e natura, incontri e conversazioni, spettacoli, letture e degustazioni. La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE URBANE è gratuita.
Tuttavia, per motivi organizzativi e solo per alcuni eventi è necessaria la prenotazione. Le prenotazioni saranno aperte
da sabato 14 settembre 2019. Per saperne di più

L'Europa sei tu.
Mostra interattiva su progetti finanziati
dall'Unione europea

Si svolgerà il 23 e il 24 settembre a Castel Mareccio (BZ) una fiera interattiva, organizzata dalla Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura
della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. In mostra 42 progetti finanziati
dai fondi strutturali dell’UE che presentano le loro attività e i loro risultati e invitano a
sperimentare concretamente come l’Europa stia plasmando la vita quotidiana di tutti
noi. Data: 24/09/2019 - 09:00 - 25/09/2019 - 15:00 Luogo: Castel Mareccio (BZ)
In occasione di questo evento a Castel Mareccio, i visitatori dei 42 stand potranno
sperimentare fenomeni naturali attraverso occhiali 3D, conoscere varietà di cereali
senza glutine o testare innovativi dispositivi di sicurezza su una parete da arrampicata. Per saperne di più
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Giornata europea delle lingue. “Lingue
d’Europa, lingue in Europa”

Giovedì 26 settembre la Commissione europea e l’Università di Pisa organizzano una giornata di incontri con protagoniste le lingue. Nell’aula magna storica
del Palazzo della Sapienza a Pisa, il pubblico potrà seguire le tavole rotonde “Il
cervello nell’aula di lingue” (introdotta da una presentazione sul multilinguismo
nell’UE e la traduzione nell’era digitale) e “Traduttori visibili di un’autrice invisibile”. Data: 26/09/2019 - 09:30 - 19:00 Luogo: Palazzo della Sapienza, aula magna storica, Via Curtatone e Montanara 15, Pisa. Completano il ricco programma, una sezione dedicata al concorso per giovani traduttori “Juvenes Translatores”, un intermezzo musicale del coro dell’Università di Pisa e una lettura scenica di Tiziano Scarpa. Per celebrare la Giornata europea delle lingue, la Commissione europea e l'Università di Pisa hanno riunito scienziati, traduttori, rappresentanti delle istituzioni, artisti e accademici per riflettere insieme al pubblico
sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per l’apprendimento delle lingue e la traduzione e per celebrare il lavoro dei linguisti. Il convegno è rivolto a linguisti, accademici, studenti e semplici appassionati.
L'accesso è libero e gratuito e non è necessario registrarsi. Link al sito dell’evento http://gel.fileli.unipi.it/
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Il nuovo accordo UE-Mercosur

Mercoledì 11 settembre verrà presentato a Genova il nuovo accordo commerciale siglato a giugno tra l'UE ed i paesi del Mercosur.
In particolare si discuterà degli effetti per le imprese e gli interscambi commerciali.
L'evento è in collaborazione con la Rappresentanza a Milano. Data: 11/09/2019 - 09:00 - 13:00
Luogo: Genova, Camera di Commercio, Salone del Bergamasco,
via Garibaldi 4
Programma
Introduzione
Alessandra Repetto, responsabile internazionalizzazione, Camera
di Commercio di Genova
Il nuovo accordo commerciale UE-Mercosur Andrea Nicolaj e Ricardo Varanda Ribeiro, Direzione Generale del Commercio, Commissione europea
Francesco Meggiolaro, Direzione Generale dell’Agricoltura, Commissione europea
Interventi
Francesco Munari, ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova,
Silvio Oliva, amministratore delegato Fisia Italimpianti,
Federico Massone, manager LPL Italia,
Caterina Corrado Oliva, avvocato Studio Uckmar
Presenta e modera Carlotta Gualco, direttrice Centro in Europa/Fondazione Casa America

A FORUM PALERMO ARRIVA AQUARIUM –
CREATURE DEL MARE 100 RIPRODUZIONI
A GRANDEZZA NATURALE IN DIFESA DELL’AMBIENTE
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Al centro commerciale Forum Palermo arriva Aquarium – creature del mare, una originale mostra dove si
potranno ammirare oltre 100 perfette riproduzioni a grandezza naturale degli esemplari più rari e curiosi cheabitano gli ambienti marini.
L’allestimento, che sarà distribuito all’interno delle piazze del centro commerciale, verrà inaugurato lunedì
9 e resterà a disposizione del pubblico fino a domenica 22 settembre.
Aquarium – creature del mare sarà arricchito da pannelli informativi che permetteranno, sia ai bambini che agli
adulti, di scoprire la ricchezza e il fascino degli abissi e di esplorarne le peculiarità che li caratterizzano grazie anche ad
una sezione in 3D.
Sono sette le aree tematiche coinvolte e riguardano
i quattro oceani del mondo: Pacifico, Atlantico, Indiano ed
Artico. Il progetto di edutainment, ospitato da Forum Palermo che, quest’anno per la seconda volta dopo Gocce di
Sostenibilità, punta l’attenzione sulla sensibilizzazione verso l’ambiente, nasce dalla collaborazione tra laPublievent srl ed il WWF. Aquarium,
oltre a mostrare le meraviglie del mondo sommerso, ha anche uno scopo divulgativo, quello di far conoscere ai visitatori il danno che può provocare
il consumo insensato di materiali inquinanti come la plastica.
L’ambiente, che è un tema importante soprattutto per le
nuove generazioni, va seguito con cura ed è per questo
motivo che ad Aquarium verranno affiancati dei laboratori
sul tema del riciclo, che si svolgeranno a piazza Fashion il
7, 8, 14 e 15 settembre (ore 16 alle 20).
Bambine e bambini, sotto la guida di alcuni esperti, potranno apprendere attraverso il gioco la tecnica del riciclo, i piccoli saranno chiamati a realizzare delle sculture utilizzando una bottiglia di plastica vuota per poi trasformarla in un pesce.
I lavori degli artisti in erba verranno esposti all’interno del centro commerciale.
Con questo progetto il centro commerciale sostiene l’impegno del WWF nei confronti di una delle più grandi
emergenze dei nostri oceani: l’inquinamento da plastica.
La mostra è gratuita.
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BANDO

SCADENZA

DOCUMENTI

PROGRAMMA HORIZON 2020
RICERCA E INNOVAZIONE
Sostegno all’innovazione delle PMI

Peer learning of innovation agencies:
16 ottobre;
European Open Innovation network in
advanced technologies: 1 agosto 2019

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

PROGRAMMA ERASMUS + 2019

Mobilità individuale nel settore
della gioventù: 1° ottobre 2019
Partenariati strategici nel settore
della gioventù: 1° ottobre 2019
Progetti nell’ambito del dialogo
con i giovani: 1° ottobre 2019

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

EU AID VOLUNTEERS Diritti umani
& peace building
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Giuria per la selezione della Capitale
europea della Cultura
BANDI HORIZON 2020

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en

30 settembre 2020

https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it

31 dicembre 2020

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

Diverse scadenze

Progetti di volontariato 1o ottobre 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps44 del
10/12/18
GUUE C 444 del 10/12/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
2018 — EAC/A01/2019
Corpo europeo di solidarietà Gruppi
di volontariato in settori ad alta priorità

19 settembre 2019

GUUE C 196
del 12/06/19

Invito a presentare domande di contributi
n. IX-2020/01 «CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»

30 settembre 2019

GUUE C 249
del 25/07/2019

Invito a presentare proposte n. IX2020/02 «SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

30 settembre 2019

GUUE C 249
del 25/07/2019

EAC/A05/2018
Corpo europeo di solidarietà

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando
al Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la
fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente la posizione
della Commissione europea.
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