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Il presidente dell'Europarlamento Tajani in Sicilia:  
“Pronto un piano di investimenti per lo sviluppo” 

«La Sicilia ha enormi potenzialità, e non può essere tagliata fuori dall’Europa. Sono qui per 
presentare un piano da 200 miliardi per infrastrutture e accesso al credito al Sud con i fondi 
Ue». Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine di un 
incontro a Catania dal titolo «Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture», insie-
me al Governatore Nello Musumeci. «La Sicilia - ha aggiunto Tajani - è una terra meravigliosa 
dalle potenzialità straordinarie che non sono sufficientemente sfruttate e sostenute. Lo Stato 
deve fare la sua parte. Non si possono lasciare la Sicilia ed i siciliani da soli perché le ammini-
strazioni regionali e comunali non possono fare tutto». «Servono investimenti straordinari - ha 
sottolineato Tajani - è inconcepibile che non ci sia l’alta velocità in Sicilia. Ecco perché sono 
venuto qui in Sicilia a presentare un Piano per il Sud che prevede l’utilizzo dei fondi europei 
che non sono stati impiegati dalle Regioni meridionali per farne un pacchetto unico che può 
arrivare ad una ventina di miliardi di euro». «Tutto questo - ha continuato - per realizzare infra-
strutture ferroviarie, stradali e anche per lo sviluppo portuale, perché è inconcepibile che il più 
grande porto del Me-
diterraneo in questo 
momento sia quello 
del Pireo, ma anche 
infrastrutture digitali 
per permettere ai gio-
vani di essere meglio 
collegati». «Credo che 
con questi investimen-
ti - ha osservato - si 
possa anche interve-
nire per tagliare il cu-
neo fiscale e permet-
tere alle imprese del 
Sud che assumono 
giovani o riassumono 
di avere un cofinan-
ziamento per i contri-
buti che devono essere erogati. Questo significa aiutare le imprese e creare occupazione al 
Sud. Non credo - ha concluso Tajani - che con i sussidi di Stato si risolva il problema della 
disoccupazione nell’Italia meridionale». 
Successivamente il presidente del parlamento Ue ha partecipato a un'assemblea straordinaria 
dell'Ars a Palermo. «È un onore riceverla nel Palazzo Reale di Palermo, sede del Parlamento 
più antico d’Europa», ha ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, accogliendolo a 
Sala d’Ercole. “Il Mediterraneo e la Sicilia sono il simbolo più cristallino dell’Europa - ha ag-
giunto Miccichè - lo stesso mare che per secoli ha unito popoli e che oggi li divide. Il mare in 
cui in questi giorni affondano le speranze di tanti disperati in fuga da carestie e tragedie. È un 
capitolo triste, popolato da attori e comparse spesso altrettanto tristi. Abbiamo il dovere di indi-
viduare strategia coordinate, una politica comune e condivisa da parte delle istituzioni europe-
e». Miccichè ha poi fatto un appello affinché si applichi la risoluzione sull'insularità approvata 
nel gennaio 2016 dal Parlamento Europeo. «Abbiamo l’esigenza di uscire dalla marginalità - 
ha detto Miccichè - vogliamo che la risoluzione sia attuata». Ha poi preso la parola il presiden-
te della Regione Nello Musumeci. «Dobbiamo convincerci che l’Europa comincia qui, che la 
Sicilia al centro del Mediterraneo è la 'porta d’Europà – ha affermato Musumeci - il compito 
della Regione e del suo Parlamento è lavorare per mettere a frutto le risorse che Bruxelles ci 
mette a disposizione: vogliamo sperare che dall’Unione Europea e dal Parlamento Europeo 
arrivino nuove misure». Subito dopo sono intervenuti i capigruppo parlamentari. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conse-
guenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - ERRATA CORRIGE BANDO - Con 
decreto n. 21 del 16.01.2019 è stato approvato l'Errata Corrige al bando pubblicato con news del 21.12.2018. 
SOTTOMISURA 6.4.a " Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole" Bando 2017 -AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valuta-
zione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole” - AVVISO – Con riferimento all'avviso di avvio procedimento amministrativo pubblicato con news del 24 ottobre 
2017, si comunica una variazione dei componenti della sottocommissione dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
OPERAZIONE 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 
turistico, servizi, innovazione tecnologica” - AVVISO – Con riferimento all'avviso di avvio procedimento amministrativo 
pubblicato con news del 03 settembre 2018, si comunica una variazione dei componenti della sottocommissione 
dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
SOTTOMISURA 7.6 - Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a 
questa Amministrazione  
SOTTOMISURA 16.1 ”Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura” - AVVISO - Rilascio informatico domande di sostegno. 

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

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 - AZIONI DI PARTENARIATO IN ISRAELE NEI SETTORI DI 
ALTA TECNOLOGIA -TEL AVIV 3-6 MARZO 2019 - SCADENZA ADESIONI 31/01/2019 
L' ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export 
Sud, a sostegno delle Regioni del Mezzogiorno organizzerà una missione a Tel Aviv nei settori: Aerospazio, Automotive, 
Life Sciences/Agritech e Cibersecurity. L'iniziativa è riservata alle aziende delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia. 
 Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019 Come è noto la Misura Investimenti dell'OCM Vino è 
regolata, a livello nazionale, dal D.M. n. 911 del 14/02/2017 che recepisce la normativa europea di riferimento. L'Allega-
to II del decreto in questione contiene l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi dell'OCM Vino per la Misura Inve-
stimenti ed è soggetto a periodici eventuali aggiornamenti e/o modifiche chiarificatorie rappresentate dalle regioni; in tal 
senso questa Amministrazione aveva trasmesso delle modifiche da apportare al fine di definire con maggior chiarezza 
taluni interventi ammissibili. Tali modifiche sono state recepite, e quindi entrate in vigore, con il Decreto Direttoriale n. 
239 del 11/01/2019 emesso dal MIPAF. 
All'uopo pertanto, al fine facilitare e chiarire l'iter progettuale delle ditte partecipanti e in conformità a quanto rappresen-
tato nel bando in merito alla normativa di riferimento, al presente avviso viene allegato il citato D.D. n. 239/2019 conten-
tente il nuovo allegato relativo all'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi dell'OCM Vino per la Misura Investimenti 
cui fare riferimento per gli investimenti richiesti a finanziamento.  
Disposizioni attuative in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche 
E' pubblicato il decreto n. 30 del 17 gennaio 2019 relativo all'approvazione delle disposizioni attuative riguardanti le 
provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui 
all'art. 80, commi 1, 2, 3 e 5 della L.R. n. 11/2010 e ss. mm. e ii., da ultimo modificato d...  
 22-GEN-2019 - Modello E1 corretto allegato al BANDO OCM Miele Campagna 2018/2019 
E' stato pubblicato nell'Area Tematica - "Zootecnia" nella sezione "Miglioramento della produzione e commercializzazio-
ne del miele", il  Modello E1 corretto da utilizzare nella trasmissione della documentazione per l'attribuzione del punteg-
gio relativo al BANDO OCM Miele Campagna 2018/2019. 
  22-GEN-2019 - Decreto di proroga - Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele 
E' stato pubblicato nell'area tematica Zootecnia, Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, il de-
creto di proroga del bando per la "Campagna 2018 - 2019". 
 

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

 

Regioni: Centinaio, ribadito rapporto  
di collaborazione, serve voce unica 
"Ancora una volta abbiamo ribadito quel bel rapporto di collaborazione e di fiducia 
reciproca che c'è tra il ministero e le Regioni. Abbiamo confermato una strategia 
unica a livello nazionale e internazionale. Quando si va in Italia e in Europa con 
una voce unica è anche più facile lavorare". È quanto ha dichiarato il Ministro delle 
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio a 
margine della riunione in commissione politiche agricole nella sede della Regione 
Puglia a Roma. "Per quanto riguarda la Politica comune, - ha proseguito il Ministro 
- stiamo chiedendo aiuto a tutti quegli Stati europei che hanno le stesse caratteristi-
che che abbiamo noi, ossia un sistema costituzionale che da' importanza alle Re-
gioni. Ci sono alcuni Stati con i quali stiamo ragionando e stiamo ragionando già da 
settimane. Abbiamo chiesto alle Regioni di lavorare con i loro interlocutori europei per ragionare nello stesso modo 
che stiamo ragionando noi. Vogliamo avere la condivisione di tutti. L'agricoltura non ha colore politico e sto cercando 
di coinvolgere più interlocutori possibile". 
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Pesticidi: migliorare la procedura UE di autorizzazione 
Accesso al pubblico agli studi utilizzati nella procedura di autorizzazione. UE dovrebbe stimolare innovazione e promuo-
vere pesticidi a basso rischio.  Gli studi sulla cancerogenicità del glifosato da rivedere  
Il Parlamento ha approvato mercoledì delle proposte per migliorare la procedura di approvazione dei pesticidi 
nell'UE e renderla più trasparente e responsabile. 
I deputati propongono di rendere pubblici gli studi utilizzati nella procedura di autorizzazione di un pesticida, compresi 
tutti i dati e le informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione. È una delle proposte contenute nella relazione 
finale, approvata con 526 a favore, 66 contrari e 72 astensioni, della commissione speciale sulla procedura di autorizza-
zione dei pesticidi da parte dell'Unione, che ha esaminato la questione per un anno. Nel corso della procedura di auto-
rizzazione, i richiedenti dovrebbero essere tenuti a registrare tutti gli studi regolamentari eseguiti in un registro pubblico 
e consentire un “periodo per le osservazioni”, che permetta di tener conto di tutte le informazioni pertinenti prima di pren-
dere una decisione. 
Rivalutare la cancerogenicità del glifosato 
I deputati ritengono che la valutazione successiva alla messa in vendita del pesticida dovrebbe essere rafforzata e che 
la Commissione europea dovrebbe svolgere uno studio epidemiologico sull'impatto reale dei prodotti fitosanitari sulla 
salute umana. Propongono inoltre di avviare un riesame sistematico di tutti gli studi disponibili sulla cancerogenicità del 
glifosato e fissare livelli massimi di residui per i suoli e le acque superficiali. 
Il Parlamento chiede poi alla Commissione di proporre nuove misure per proteggere i gruppi vulnerabili e vietare l'appli-
cazione di pesticidi sulle lunghe distanze in prossimità di scuole, strutture per l'infanzia, campi da gioco, ospedali e case 
di cura. 
Rinnovo dell’autorizzazione 
La possibilità per i richiedenti di scegliere uno Stato membro relatore (RMS) per l’iter di approvazione di una sostanza 
pesticida presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata criticata perché considerata una pratica 
poco trasparente e potenzialmente in conflitto di interessi. Pertanto, i deputati chiedono che sia la Commissione ad as-
segnare la valutazione delle domande di rinnovo a uno Stato membro diverso da quello responsabile delle precedenti 
valutazioni. 
Responsabilità politica 
I deputati sottolineano infine la necessità di garantire la responsabilità politica dell'adozione degli atti di esecuzione 
nell'ambito della cosiddetta “procedura di comitatologia”. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero quindi fornire 
resoconti dettagliati e rendere pubblici i loro voti. 
Contesto Nove anni dopo l'adozione del regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009) e a se-
guito della controversia sul rinnovo del glifosato, il 6 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha istituito una commissione 
speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione europea (PEST). Secondo il mandato stabilito dalla 
decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018, è stato richiesto alla commissione PEST di valutare la procedura 
di autorizzazione dei pesticidi nell'UE nel suo insieme e proporre misure per migliorarla. 
 

DOC SICILIA: DAL 2021 CONTRASSEGNO DI STATO  
SULLE BOTTIGLIE 
Dal 1° gennaio 2021 i vini della Doc Sicilia saranno garantiti anche dal contrassegno di Stato, la fascetta numerica che 
consentirà di tracciare tutte le fasi della vita di una bottiglia. La decisione di introdurre la fascetta rilasciata dalla Zecca di 
Stato è stata presa dal Cda del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia accogliendo le diverse richieste arrivate dai produtto-
ri.  L’iniziativa si tradurrà in un costo in più per le aziende, ma il Cda della Doc Sicilia, nel prendere questa decisione, 
anche sulla base delle esperienze già avviate da tante altre Doc italiane, ha puntato agli indubbi benefici che si portano 
ottenere. La scelta di programmare con largo anticipo l’adozione della fascetta per le bottiglie consentirà alle aziende di 
dotarsi dei macchinari necessari.   Il contrassegno di Stato, obbligatorio solo per le Docg, è ormai patrimonio delle più 
importanti Doc italiane e consentirà di concludere il percorso dei controlli anti contraffazione, offrendo una maggiore 
tutela sia alle aziende che ai consumatori. La continua crescita della produzione di bottiglie Doc Sicilia, vendute in Euro-
pa e nel resto del mondo, se da un lato è un successo che premia il valore e la quantità generata dalle aziende vinicole, 
dall’altro espone al rischio di contraffazioni che provocano un danno economico e di immagine ai produttori. A favore 
della scelta della Doc Sicilia di introdurre la fascetta sulle bottiglie, c’è anche l’esperienza di altri comparti del made in 
Italy, come il settore dell’agroalimentare, che hanno dovuto fare i conti con episodi di contraffazio-
ne capaci di causare ingenti danni economici. Il successo del made in Italy, infatti, ha fatto sì che i 
consumatori abbiano avuto la necessità di essere garantiti sulla qualità e la provenienza dei pro-
dotti acquistati.  
 

UNA FIERA PER VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ DEI NEBRODI 
Una fiera della biodiversità animale e vegetale per valorizzare le produzioni agro-zootecniche dei Nebrodi è il progetto 
ideato dal Comune di Acquedolci, nel Messinese, che vede la Regione Siciliana in prima linea. L’iniziativa, che si terrà il 
14 e 15 settembre, coinvolge anche le università di Palermo, Catania e Messina. L’accordo è stato raggiunto nel corso 
di un incontro che si è tenuto a Palermo tra il governatore dell’Isola Nello Musumeci, l’assessore alle Autonomie locali 
Bernardette Grasso e il vice sindaco del Comune tirrenico Salvatore Oriti. La Regione collaborerà all’organizzazione 
dell’evento, anche attraverso un co-finanziamento. «Vogliamo contribuire - evidenzia il presidente della Regione Musu-
meci - a promuovere la ricerca sulla filiera zootecnica dei Nebrodi, valorizzando le razze autoctone e i loro prodotti. Il 
comparto agricolo ed enogastronomico della zona può contare su eccellenze, come il cavallo sanfratellano, il suino ne-
ro, la bovina rossa e la capra messinese, che rappresentano un unicum nel loro genere. Oltre a difendere le tipicità terri-
toriali, riteniamo che manifestazioni come queste possano rappresentare un grande volano per la 
crescita economica e sociale di tutto l’hinterland». 

 

 

Pagina 3 



Europa & Mediterraneo n. 04 del  23/01/2019 

 

Cioccolato di Modica prima Igp con Passaporto digitale 
E’ il Cioccolato di Modica Igp il primo prodotto ad Indicazione Geografica 
con”'Passaporto Digitale”, sistema che permetterà tramite un’app di verifi-
care in modo semplice e immediato autenticità, tracciabilità e genuinità 
del prodotto. Il progetto, avviato con il Consorzio di Tutela e presentato 
oggi al Sigep di Rimini, è stato realizzato dal Poligrafico dello Stato con la 
supervisione di CSQA Certificazioni e la Fondazione Qualivita. Questa 
soluzione su base volontaria applicata sul Cioccolato di Modica Igp, è 
rivolta ai tanti prodotti della filiera agroalimentare e si integra con i sistemi 
di identificazione e rintracciabilità previsti per le denominazioni di origine.  
Il sistema si basa su un contrassegno e un’app mediante una soluzione 
tecnologica che combina due elementi, la stampa di  sicurezza e le carat-
teristiche digitali. Il contrassegno personalizzato posto su ciascuna confe-
zione è collegato all’app gratuita «Trust Your Food», ideata per permette-
re al consumatore di accedere al Passaporto Digitale dei prodotti agroali-
mentari, verificando in modo semplice tracciabilità e genuinità del prodot-
to. La soluzione va a supportare i sistemi di tracciabilità convenzionali, 
assicurando un controllo puntuale della produzione e una comunicazione 
immediata al consumatore. Inoltre, il sistema può essere integrato con 
soluzioni Blockchain, garantendo il controllo dell’intera filiera, la qualità e 
la provenienza dei prodotti agroalimentari, ma anche un’ottimizzazione 
nella gestione dei dati assicurando la massima tutela per consumatori e 
produzioni agroalimentari di qualità.  
 

Italia-Cina, al via missione Centinaio a Pechino 
Ha preso il via la visita a Pechino del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo italiano, Gian Mar-
co Centinaio.  
"Inizia oggi la mia missione a Pechino. In questi giorni lavorerò per rafforzare i rapporti commerciali fra l'Italia e la Cina. 
Nel primo vertice ho incontrato Zhang Taolin, Vice Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale". Ha scritto il Ministro 
Centinaio su Twitter. 
Nel pomeriggio si è svolto l'incontro con la comunità Italiana a Pechino.  
"I nostri secolari rapporti con la Cina trovano nuova linfa grazie a una comunità imprenditoriale di primissimo ordine." -
  ha commentato il Ministro Centinaio. - "Per questo a Pechino ho voluto anche incontrare i nostri connazionali, qui in 
prima linea nella promozione dell'Italia e dei nostri prodotti, per esprimere loro il pieno sostegno del nostro Governo". 
 

Centinaio: "Il grande cambiamento è iniziato,  
tavoli di lavoro divisi per filiere per ascoltare tutti" 
"Il grande cambiamento è iniziato. Abbiamo dato delle risposte a settori dell'agricoltura che in passato non erano tenuti in 
considerazione. Una strategia che ha premiato perché non vediamo cifre enormi da 100-200 milioni di euro, ma distribui-
te e indirizzate. Penso al miele, alla birra, al pane, ai fondi per i controlli. Insieme ai due sottosegretari Pesce e Manzato, 
stiamo sviluppando anche l'idea di tavoli di lavoro divisi per filiere. Coinvolgeremo il mondo agricolo, quello accademico e 
le varie associazioni di categoria dove - tutti insieme - stabiliremo le priorità a medio e lungo termine per ognuna." 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, in una intervista a 
"Terra e vita".  
E sul DL Semplificazione: "Inseriremo l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti per tutelare maggiormen-
te il Made in Italy. Siamo stati sollecitati dai produttori e da molte associazioni di categoria. In questo modo, oltre a soste-
nere la produzione italiana, tuteleremo anche i consumatori che potranno acquistare in modo più consapevole." 
Il Ministro Centinaio ha anche annunciato che il 31 gennaio sarà in Puglia a parlare con gli agricoltori. 
 

A RAGUSA LAVORAZIONE DELLA CANNABIS  
A SCOPO TERAPEUTICO 
Inaugurato lo scorso 16 gennaio a Ragusa il più grande stabilimento in Italia di lavorazione della canapa per uso farma-
ceutico. Lo stabilimento che si trova in contrada Piancanella è frutto di un investimento della holding canadese Canapar 
Coporation che controlla la filiale italiana, e di una rete di 54 aziende agricole cerealicole e foraggere, diffuse tra la Piana 
di Catania, Lentini, Ramacca, Mineo, Grammichele e Licodia Eubea. L’obiettivo della società è sviluppare la diffusione 
della canapa per ottimizzarne la coltivazione e i processi di produzione dei principi attivi utili ai mercati farmaceutico e 
cosmetico. Recenti ricerche, infatti, avrebbero dimostrato una maggiore concentrazione di cannabinoidi nella canapa 
coltivata nelle regioni con maggiore irraggiamento solare. Da qui la scelta di concentrare le coltivazioni nel Sud Europa. Il 
mercato degli estratti della canapa secondo gli investitori è destinato a crescere. Entro il 2020 ci si attende un aumento 
del 700 per cento attestandosi su 2,1 miliardi di dollari. Perfino Big Tobacco, il cartello delle multinazionali delle sigarette 
ha manifestato grande interesse verso il business della cannabis, e non solo di quella terapeutica, alla luce 
dell’abolizione dei divieti di coltivazione, consumo e commercializzazione che è stato deciso in alcuni Stati degli Usa. 
Ritornando alla cannabis terapeutica, è in corso un importante studio oncologico per il trattamento di cinque patologie 
tumorali con tre varietà di canapa medica. Lo studio, basato su una partnership con la multina-
zionale canadese Canopy Growth, è frutto di una collaborazione operativa con l’Università di 
Catania. 
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Agricoltura in crisi, finiti i soldi  
per il promuovere biologico in Sicilia 
Nessun bando recente e grande incertezza sul futuro: il risultato è che due importati comparti agricoli siciliani come le 
coltivazioni biologiche e gli allevamenti, tornano a essere alla canna del gas. A lanciare l’allarme è la Cia Sicilia Occiden-
tale che denuncia l’assenza di bandi del PSR nell’ultimo biennio per il biologico e nell’ultimo anno per le indennità com-
pensative, cioè il premio concesso agli agricoltori ma soprattutto agli allevatori che operano nelle zone montane o sog-
gette a vincoli per compensare, almeno in parte, gli svantaggi a cui è soggetta l'attività in queste zone. E’ un sostegno 
fondamentale per entrare nel mercato con prezzi competitivi. 
L’ultimo bando del PSR per la misura 11 dedicata al biologico risale al 2016, aveva una dotazione di soli 10 milioni di 
euro ed era stato emesso per assicurare continuità alle forme di sostegno - tra la vecchia e la nuova programmazione - a 
chi aveva scelto di passare dall’agricoltura o dagli allevamenti convenzionali a quelli biologici. E’ anche noto che fondi per 
il biologico della attuale programmazione sono stati usati per pagare bandi del PSR 2007-2013. Per quanto riguarda la 
misura 13 per le indennità compensative, che dovrebbe avere cadenza annuale, l’ultimo bando risale invece al 2017 con 
una dotazione di 68 milioni di euro. 
“L’assenza di bandi nell’ultimo periodo ha comportato per agricoltori e allevatori un danno economico enorme, visto che 
contribuiscono in maniera incisiva sul reddito degli imprenditori”, dichiara Antonino Cossentino, presidente della Cia Sici-
lia Occidentale. “Ora – continua – siamo fortemente preoccupati perché non abbiamo notizia di nuovi bandi per queste 
due misure e non sappiamo se il governo regionale pensa di poter recuperare in qualche modo per il passato. Ci chiedia-
mo che fine stiano facendo i 2,2 miliardi di euro destinati dall’Europa all’agricoltura siciliana, come stiamo spendendo 
questi fondi.  
La Sicilia è la regione d’Italia che ha avuto dall’Europa il maggior sostegno, è un’opportunità che in gran parte stiamo 
sprecando a discapito dei piccoli e medi imprenditori. Abbiamo il diritto di sapere e per questo chiediamo al governo re-
gionale una rendicontazione fino a questo momento del PSR 2014-2020”. 
La Sicilia è la regione italiana con il maggior numero di aziende agricole biologiche. Secondo i dati delle Camere di Com-
mercio di tutta Italia, le aziende biologiche sono 59.461 su tutto il territorio nazionale. Tra queste il 55,8%, hanno sede nel 
Mezzogiorno e ben 9.444 in Sicilia. 
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Lussemburgo, stop a traffico e CO2  
con i mezzi pubblici gratuiti 
A partire dalla prossima estate, il Lussemburgo ha annunciato per i cittadini del proprio Paese mezzi pubblici gratuiti. 
Niente più biglietti o abbonamenti per metropolitane, autobus e tram. Il Premier Xavier Bettel, a capo di una colazione 
di centro sinistra con una forte componente ‘verde’, ha rotto gli indugi, candidando di fatto il suo Paese ad essere il pri-
mo al mondo ad offrire mezzi pubblici gratuiti.  
La misura, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, dal un lato avrà la sua giusta popolarità tra 
i cittadini, che quotidianamente prendono tram a autobus per spostarsi, e dall’altra consentirà al Piccolo Paese europeo 
di accelerare nella trasforma-
zione green della sua eco-
nomia. Nonostante la piccola 
estensione territoriale,  
il Lussemburgo ha un enor-
me problema con il traffico di 
auto private. La Capitale, 
oltre i suoi 114.000 abitanti, 
ogni giorno è invasa da altre 
400.000 persone provenienti 
dai Paesi vicini, che vi si 
riversano in città per studiare 
e lavorare.  
Questo è causa di una critica 
congestione del traffico, che 
intrappola le persone nelle 
automobili in fila per una 
media annuale di 33 ore (dati 
2016).  
Complessivamente, in termi-
ni di densità di automobili 
circolanti, il Granducato è al primo posto in Europa con 663 auto ogni 1.000 abitanti (dati 2017), seguito dall’Italia 
con 616, la Germania con 548, la Polonia con 546, la Svizzera con 541, più indietro Regno Unito (513), Spagna (481) e 
Francia (478).  
L’offerta di mezzi pubblici gratuiti era già partita la scorsa estate, quando il governo ha introdotto il trasporto gratuito per 
ogni bambino e ragazzo di età inferiore ai 20 anni.  
 In Europa, a livello di grandi città, qualcosa di simile è accaduto solo a Tallin (450 mila abitanti), Capitale dell’Estonia, 
che nel 2013 ha avviato un progetto sperimentale per i trasporti pubblici gratuiti.  
Una misura che ha riscosso grande successo, riducendo il traffico e le sue congestioni, tagliando le emissioni di gas 
serra, migliorando la qualità della vita, stimolando l’economia urbana e facendo diminuire di molto gli incidenti stradali. Il 
provvedimento sarà presto esteso a tutta la nazione, secondo quanto dichiarato dal Governo estone. 
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Rafforzamento del Fondo sociale europeo  
contro la povertà e la disoccupazione 
Il Fondo sociale europeo è stato potenziato per dare risposte più efficienti alle sfide di oggi e per rafforzare la dimensione 
sociale dell’UE. Ecco come.  
Il Parlamento europeo ha votato a favore della relazione stilata dalla Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 
con la quale si avviano i negoziati per l'aggiornamento delle norme volte a contrastare la disoccupazione e gli elevati tassi 
di povertà in Europa. La relazione, votata nella seduta di plenaria del 16 gennaio 2019, propone di aumentare i fondi 
dell’ESF+ nel bilancio a lungo termine 2021-2027 dell’UE e richiede un’attenzione particolare per la disoccupazione gio-
vanile e per i bambini. 
I problemi sociali e occupazionali sono fra le principali preoccupazioni dei cittadini europei. L’obiettivo del Parlamento è 
quello di rafforzare ulteriormente la dimensione sociale europea con un Fondo sociale europeo più nuovo e semplice, il 
Fondo sociale europeo plus (ESF+). Lo scopo è quello di creare piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività 
del lavoro, aumentare la mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori in Europa, migliorare l’educazione e i sistemi 
di formazione e, infine, promuovere l’inclusione sociale e il diritto alla salute. 
Cos’è il Fondo sociale europeo? 
È lo strumento finanziario europeo più longevo che investe nelle persone, migliora le opportunità di lavoro e aumenta gli 
standard di vita 
I fondi dell’ESF per gli stati membri e le regioni finanziano programmi operazionali e progetti legati all’occupazione, pro-
mozione inserimento nel lavoro, gestione divari nell’educazione, povertà ed esclusione sociale lasciati dalla crisi economi-
ca 
Chi ne può beneficiare: solitamente le persone fisiche, come lavoratori, giovani, o persone in cerca di lavoro o economi-
camente svantaggiate, ma anche aziende e organizzazioni 
Maggiore flessibilità, semplicità ed efficienza 
Nell’aggiornamento del Fondo sociale europeo plus sono stati convogliati diversi fondi e programmi attualmente attivi, in 
modo da raggruppare le loro risorse: 
Il Fondo sociale europeo (ESF) e l’Iniziativa per l’impiego giovanile (YEI) 
Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 
Il Programma europeo per l’impiego e l’innovazione sociale 
Il Programma europeo salute 
In questo modo si possono integrare e indirizzare meglio gli aiuti destinati ad affrontare le sfide sociali e del mercato del 
lavoro. Per esempio, le persone più indigenti saranno coperte dal Fondo sociale europeo plus, in modo da offrire loro sia 
assistenza materiale che aiuto sociale. Il programma sarà così più flessibile e le norme semplificate dovrebbero facilitare 
l’accesso ai fondi. 
Giovani e bambini, le priorità chiave 
Le aree di maggiore investimento dell’ESF+ saranno tre: educazione, formazione e apprendimento continuo; efficienza 
del mercato del lavoro e uguale accesso all’occupazione di qualità; inclusione sociale, salute e lotta alla povertà. Gli euro-
deputati vorrebbero che l’ESF+ potesse continuare a fornire aiuti alla generazione dei giovani lavoratori con un’attenzione 
particolare ai giovani inattivi e a quelli più lontani dal mercato del lavoro. Altro obiettivo è, inoltre, quello di garantire azioni 
più mirate per rendere effettiva la Tutela europea per l’infanzia così da offrire ai bambini uguali opportunità e l’accesso 
alla libera educazione. 
Supporto alla salute e all’innovazione sociale 
I fondi dell’ESF+ dovrebbero anche fornire aiuto per il progresso sociale e la mobilità geografica e lavorativa. L’area dedi-
cata alla salute dell’ESF+ dovrebbe supportare la transizione digitale delle prestazioni sanitarie, degli investimenti nelle 
diagnosi precoci e negli screening, e migliorare la cooperazione transnazionale, come nel caso di malattie rare o com-
plesse. 
I prossimi passi Il regolamento sarà negoziato con il Consiglio e la Commissione prima che entri in vigore. 
 

Riforma del Fondo europeo di adeguamento  
alla globalizzazione 
Il nuovo Fondo europeo per la transizione sarà più orien-
tato al futuro, per affrontare gli effetti negativi della digita-
lizzazione e dell'automazione 
Abbassata la soglia per permettere a più aziende di acce-
dere ai finanziamenti 
Il PE ha approvato la riforma del Fondo UE di adegua-
mento alla globalizzazione per sostenere anche i lavora-
tori licenziati a causa dei cambiamenti tecnologici o am-
bientali. 
I deputati hanno cambiato il nome del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEAG) in Fondo euro-
peo per la transizione (FET) e ne hanno ampliato il cam-
po di applicazione per poter affrontare gli effetti negativi 
non solo della globalizzazione, ma anche delle transizioni tecnologiche, come la digitalizzazione e l'automazione, nonché 
della transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse. 
Il Parlamento ha anche abbassato la soglia per poter accedere ai finanziamenti, portandola a 200 o più licenziamenti, 
requisito necessario per un'impresa UE per presentare una domanda al FET. 
Il testo legislativo, che chiude la prima lettura del Parlamento, è stato adottato con 570 voti favorevoli, 103 voti contrari 
e 14 astensioni. 
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Il Parlamento indica le priorità per BCE e unione bancaria 
Mercoledì, i deputati hanno definito le priorità per le azioni della Banca centrale europea per il 2019 e per il completamen-
to dell'unione bancaria. In due risoluzioni distinte, la prima sui lavori della Banca centrale europea (BCE), redatta da Ga-
briel Mato (PPE, ES) e la seconda sui progressi compiuti e da realizzare nel settore dell'unione bancaria, redatta da Nils 
Torvalds (ALDE, FI), i deputati hanno manifestato le loro preoccupazioni e gli elementi su cui si dovrà prestare particolare 
attenzione nel corso del prossimo anno. Con riferimento all’Italia, il Parlamento si è detto d’accordo con l’argomentazione 
del Presidente della BCE Mario Draghi, secondo il quale le dichiarazioni incoerenti fatte dal nuovo governo hanno prodot-
to nel corso del 2018 un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. 
Azioni per la BCE 
I deputati concordano con il piano della BCE di iniziare a ridurre gradualmente le misure monetarie eccezionali, introdotte 
al culmine della crisi finanziaria, invitando tuttavia alla cautela sulla velocità con cui tale riduzione dovrà essere effettuata. 
Hanno inoltre chiesto alla BCE di prestare particolare attenzione alle crescenti preoccupazioni per la recrudescenza delle 
bolle immobiliari e del debito del settore privato, alla necessità di continuare a incoraggiare gli investimenti pubblici e pri-
vati e di garantire che il denaro "a basso costo" che fornisce alle banche sia effettivamente trasferito, sotto forma di presti-
ti, all'economia reale.  I deputati hanno poi incoraggiato la BCE a garantire la stabilità dei mercati finanziari dell'UE, anche 
nel caso di una Brexit senza accordo. Infine, hanno chiesto alla Banca centrale europea di seguire da vicino gli sviluppi 
della tecnologia per un registro distribuito (blockchain) delle finanze. 
Avanti con l'unione bancaria 
I deputati hanno rilevato la necessità di una maggiore armonizzazione per quanto riguarda la valutazione della stabilità di 
una banca, del suo fallimento o della sua probabilità di fallimento, nonché una distinzione più chiara tra poteri di vigilanza 
e poteri di intervento precoce. Hanno inoltre espresso serie preoccupazioni sul cattivo stato delle norme antiriciclaggio 
nell'unione bancaria, chiedendo un approccio comune dell'UE per la vigilanza e il rispetto di tali norme. Inoltre, la Com-
missione deve intervenire per ridurre il settore bancario ombra, che rappresentava il 40% del sistema finanziario dell'UE 
alla fine del 2017. Infine, il Parlamento ha ribadito la sua richiesta di raggiungere un accordo sul sistema europeo di assi-
curazione dei depositi (EDIS), strumento essenziale per il completamento dell'unione bancaria.  
La risoluzione sulla Banca centrale europea è stata approvata con 500 voti favorevoli, 115 contrari e 19 astensioni. La 
risoluzione sull’unione bancaria è stata approvata con 497 voti favorevoli, 125 contrari e 14 astensioni. 
 

InvestEU: nuovo programma  
per incrementare finanziamenti su crescita e occupazione 
Piattaforma per investimenti altrimenti difficili da finanziare 
Maggiore garanzia comunitaria: 40,8 miliardi di euro per inne-
scare 698 miliardi di euro in investimenti 
Più responsabilità e maggiore attenzione alla protezione cli-
matica 
I deputati hanno approvato la nascita di InvestEU, un 
nuovo programma comunitario per sostenere gli investi-
menti e l'accesso ai finanziamenti dal 2021 al 2027. Il nuo-
vo programma InvestEU segue e sostituisce l'attua-
le FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), istitui-
to dopo la crisi finanziaria. Mercoledì scorso, i deputati hanno 
adottato alcuni emendamenti per migliorare la proposta della 
Commissione europea, tra cui: 
l'aumento della garanzia del bilancio UE a 40,8 miliardi di 
euro (ai prezzi correnti) per mobilitare oltre 698 miliardi di 
euro di investimenti aggiuntivi in tutta l'UE (la Commissione ha proposto 38 miliardi di euro per mobilitare 650 miliardi di 
euro); 
obiettivi nuovi e più chiari, come l'aumento del tasso di occupazione nell'UE, la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi sul clima o la coesione economica, territoriale e sociale; 
una migliore protezione del clima: un obiettivo di "almeno il 40%" della dotazione finanziaria complessiva del programma 
InvestEU per gli obiettivi climatici; 
l'introduzione di un comitato direttivo per garantire il giusto equilibrio tra l'esperienza politica e bancaria nella gestione del 
programma. Un membro nominato dal PE farà parte del comitato; 
la Commissione e il comitato direttivo dovrebbero riferire annualmente al Parlamento e al Consiglio sui progressi, l'impatto 
e le operazioni del programma InvestEU per garantire una migliore responsabilità nei confronti dei cittadini europei. 
La relazione è stata approvata con 517 voti favorevoli, 90 contrari e 25 astensioni. 
Prossime tappe Il Parlamento europeo è ora pronto ad avviare i negoziati con i ministri dell'UE al fine di raggiungere un 
accordo in prima lettura. 
Contesto Nonostante le numerose iniziative per porre rimedio alla situazione, nell'UE esiste ancora un notevole divario in 
termini di investimenti. Il programma InvestEU, parte del pacchetto del bilancio a lungo termine dell’UE (QFP) 2021-2027 
"Bilancio UE per il futuro", mira ad affrontare questo problema. Il programma è finalizzato a riunire i vari strumenti finan-
ziari dell'UE attualmente disponibili, al fine di beneficiare di economie di scala. Tra gli altri: il Fondo europeo per gli investi-
menti strategici (FEIS), gli strumenti del meccanismo Connecting Europe, i meccanismi specifici del programma per la 
competitività delle piccole e medie imprese (COSME), nonché le garanzie e i meccanismi specifici del programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). 
Inoltre, mira ad ampliare il modello del piano Juncker (utilizzando cioè le garanzie del bilancio UE per attirare altri in-
vestitori). InvestEU sarà costituito dal Fondo InvestEU, dal Centro di consulenza per gli investitori UE e dal portale 
InvestEU  
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Dichiarazione del Presidente Juncker sul risultato  
del voto alla Camera dei comuni del Regno Unito 
Prendo atto con rammarico dell’esito della votazione di questa sera alla Camera dei comuni.  
Per quanto riguarda l’UE, il processo di ratifica dell’accordo di recesso continua. 
L’accordo di recesso è un compromesso equo e il miglior accordo possibile. Riduce 
i danni causati dalla Brexit ai cittadini e alle imprese in tutta Europa ed è l’unico 
modo per garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea. 
La Commissione europea, e in particolare il capo negoziatore Michel Barnier, ha 
investito moltissimo tempo e grandi energie nei negoziati dell’accordo di recesso. 
Abbiamo dato prova di creatività e flessibilità in tutte le fasi del processo negoziale 
e, a inizio settimana, il Presidente Tusk e io abbiamo ancora una volta dimostrato 
buona volontà offrendo ulteriori chiarimenti e rassicurazioni in uno scambio di lette-
re con la Prima Ministra May. 
A seguito del voto di questa sera, il rischio di un recesso disordinato del Regno 
Unito è aumentato. Sebbene non vogliamo che accada, la Commissione europea 
continuerà a lavorare per contribuire a garantire che l’UE sia pienamente preparata 
ad ogni evenienza. 
Esorto il Regno Unito a chiarire le proprie intenzioni quanto prima. 
Il tempo sta per scadere. 
 

L’euro ha 20 anni: il Parlamento celebra  
l’anniversario della moneta unica 
20 anni fa è stata introdotta la moneta unica con vantaggi sia per le aziende che per le persone nell’UE. L’evento 
è stato celebrato con una cerimonia nella seduta di plenaria del 15 gennaio.  
L’euro è stato introdotto all’inizio del 1999, prima come moneta elettronica per il settore bancario e per i pagamenti, e 3 
anni dopo come banconote e monete fisiche. 
La moneta unica ha portato con sé comparazione dei prezzi gli acquisti più semplici nei paesi UE, ma anche la possibilità 
di viaggiare con più facilitò e di risparmiare con una moneta stabile. Quest’ultima ha inoltre creato nuove opportunità per 
le aziende, dal momento che sono spariti i problemi legati ai costi e all’incertezza delle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
Attualmente l’euro è la moneta ufficiale di 19 paesi e riveste un importante ruolo a livello internazionale: nel 2017 è stato 
usato per il 36% dei pagamenti internazionali, secondo solo al dollaro statunitense (usato per il 40% dei pagamenti). 
Un sondaggio dell’Eurobarometro del novembre 2018 ha mostrato un livello record di sostegno per la moneta unica nella 
zona euro. La maggioranza degli intervistati, il 74% di loro, è a favore dell’euro nell’UE, mentre il 64% crede che l’euro sia 
una cosa buona per il proprio paese. 
L’euro è fondamentale per l’Unione economica e monetaria dell’UE e, dopo la crisi finanziaria del 2008, le istituzioni euro-
pee si sono impegnate per rendere più forte la coordinazione all’interno di questa zona. Le misure adottate includono 
l’introduzione del , un ciclo annuale di revisione dei piani economici e di bilancio dei paesi UE, il lancio della supervisione 
singola delle maggiori banche della zona euro da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e l’approccio comune per 
la liquidazione delle banche in fallimento. 
L'euro non è fine a sé stesso 
In occasione della cerimonia per il 20° anniversario dell’euro tenutasi a Strasburgo il 15 gennaio, il Presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani ha dichiarato: "L'euro ha reso il nostro mercato unico più trasparente e competitivo e ha 
semplificato le transazioni, gli spostamenti, il commercio e il turismo". 
"L'euro non è fine a sé stesso, anzi è uno strumento per raggiungere un'economia sociale di mercato che abbia l'obiettivo 
di portare prosperità e lavoro a tutti i cittadini europei", ha poi aggiunto, sottolineando l'importanza di implementare ulterio-
ri riforme per completare l'unione bancaria e del mercato dei capitali e per costruire un'unione fiscale. 
Il Presidente della BCE Mario Draghi ha dichiarato che l'euro ha portato a due decenni di stabilità dei prezzi, permettendo 
così alle aziende di investire e di creare lavori. "Assicurare la prosperità economica e la stabilità a lungo termine è una 
sfida comune che è meglio affrontare insieme. Uniti siamo più forti". 
Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il Presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno, l’ex Presidente della 
BCE Jean-Claude Trichet e il Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo 
Roberto Gualtieri sono a loro volta intervenuti alla cerimonia tenutasi a Strasburgo. 
 

Bilancio record per l’assistenza umanitaria dell'UE 
Mentre le crisi umanitarie in tutto il mondo coinvolgono sempre più persone, l’UE ha adottato il bilancio umanitario annuo 
iniziale più elevato di sempre: 1,6 miliardi di euro per il 2019. Dai conflitti di lunga durata in Medio Oriente e Africa, al cre-
scente impatto dei cambiamenti climatici in tutto il mondo, le crisi umanitarie stanno peggiorando e i conflitti minacciano 
l’erogazione degli aiuti a chi ne ha più bisogno. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione 
delle crisi, ha dichiarato: "Con questo nuovo bilancio, l’UE rimane uno dei principali donatori umanitari per fronteggiare 
crisi come quelle in Siria e Yemen. Gli aiuti umanitari da soli non possono risolvere tutti i problemi, ma dobbiamo fare tutto 
il possibile per aiutare i più vulnerabili. È un nostro dovere umanitario. Dobbiamo anche pensare all’impatto di tutte queste 
crisi sui bambini, sulla prossima generazione. Ecco perché ben il 10% del nuovo bilancio, un importo 10 volte superiore a 
quello del 2015, è dedicato all’istruzione in situazioni di emergenza, per dare ai bambini gli strumenti per costruire un futu-
ro migliore". La maggior parte del bilancio sarà destinata alla crisi in Siria, ai rifugiati nei paesi vicini e alla situazione 
estremamente critica nello Yemen. Ulteriori finanziamenti soddisferanno i bisogni in Africa, America latina, Asia e U-
craina. La Commissione esercita un controllo attento sull’utilizzo dei fondi dell’UE tramite la sua rete globale di esperti 
in campo umanitario e attua norme rigorose per garantire che i finanziamenti siano spesi bene. 
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Brexit: è giunto il momento che il Regno Unito  
chiarisca la sua posizione 
Nel dibattito che ha fatto seguito al voto della Camera dei Co-
muni del Regno Unito, i deputati hanno sottolineato che la di-
fesa dei i diritti dei cittadini UE resta la priorità del PE. Dopo la 
bocciatura dell'accordo di ritiro da parte della Camera dei Comuni 
del Regno Unito ieri sera, spetta ora al governo e al Parlamento 
britannico di comunicare all'UE dove si trova una maggioranza po-
sitiva e che tipo di relazione vogliono con l'Unione europea, hanno 
sottolineato i deputati. L'accordo di ritiro è il miglior e unico compro-
messo possibile nell'ambito delle ‘linee rosse’ stabilite dal governo 
britannico, ha sottolineato Michel Barnier, negoziatore capo dell'UE 
per la Brexit, poiché garantisce la certezza del diritto nei casi in cui 
la Brexit crea incertezza. L'UE non accetterà che gli orientamenti già stabiliti siano indeboliti, in particolare per quanto 
riguarda il processo di pace e il confine con l'isola d'Irlanda e i diritti dei cittadini, ha poi aggiunto Frans Timmermans per 
la Commissione europea. Guy Verhofstadt (ALDE, BE), coordinatore Brexit del PE, ha chiesto un dialogo fra i partiti nel 
Regno Unito al fine di costruire una maggioranza positiva per sbloccare la situazione di stallo ed eventualmente ridefinire 
le ‘linee rosse’ del Regno Unito. Ha anche sottolineato che una nuova posizione negoziale da parte del Regno Unito po-
trebbe consentire di prendere in considerazione un rapporto futuro più profondo tra il Regno Unito e l'UE.Un'uscita senza 
condizioni non sarebbe nell'interesse di nessuno, concordano i deputati europei. L'UE intensificherà i lavori di preparazio-
ne con gli Stati membri e il PE, ha aggiunto Melania Ciot, a nome della presidenza rumena del Consiglio. 
Dichiarazione di apertura di Antonio TAJANI, Presidente del PE 
Melania CIOT, segretario di stato rumeno agli Affari europei, per la Presidenza rumena 
Frans TIMMERMANS, Primo vicepresidente della Commissione europea 
Michel BARNIER, Capo negoziatore della Commissione europea 
Mandred WEBER (PPE, DE) 
Roberto GUALTIERI (S&D, IT) 
Syed KAMALL (ECR, UK) 
Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) 
Philippe LAMBERTS (Verdi/ALE, BE) 
Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK) 
Nigel FARAGE (EFDD, UK) 
Gerard BATTEN (ENF, UK) 
 

Il Commissario Navracsics alla cerimonia  
di consegna dei premi per la musica popolare e contemporanea 
Cofinanziato dal programma Europa creativa, il premio, che sostituisce gli European Border Breakers Awards, assegnati 
dal 2004 al 2017, riconosce il successo di artisti emergenti che si sono affermati al di fuori del proprio paese. Il Commis-
sario responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Stasera a Groninga 
celebriamo le sonorità europee contemporanee e future. Quest’anno i premi assegnati ai talenti musicali sono diventati 
parte di un’iniziativa musicale dell’UE molto più ampia, denominata "Music Moves Europe" (la musica muove l'Europa). Si 
tratta di un passo importante, che mira a fornire sostegno specifico al settore della musica negli anni a venire. Sono felice 
di presentare anche il premio "Take a Stand" (Prendi posizione), che riconosce il potere della musica e delle arti di pro-
muovere la comprensione reciproca, la tolleranza e la pace. Congratulazioni a tutti i vincitori!" I dodici vincitori dei Music 
Moves Europe Talent Awards erano stati annunciati a novembre. Una giuria internazionale li ha selezionati in sei catego-
rie: pop, rock, musica elettronica, R&B/urban, hip hop/rap e cantante/autore. Durante la cerimonia di premiazione di sta-
sera, che sarà presentata dal personaggio TV e musicista Jools Holland e dal conduttore olandese Eric Corton, si esibi-
ranno dal vivo vari gruppi, tra cui Albin Lee Meldau, AVEC e blackwave. La cerimonia si svolge in parallelo alla 10a edi-
zione dello European Festival Awards Show(link is external) (la manifestazione annuale che celebra i più prestigiosi festi-
val del continente), che vedrà la partecipazione anche del commissario Navracsics. 
 

Turismo: principali recapiti presso cui indirizzare  
richieste ed istanze 
Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata in 
G.U. n.188 del 14 agosto 2018 ha assegnato le competenze in materia di turismo al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT). 
Dal 1° gennaio 2019 tutte le attività in materia sono svolte dal costituendo Dipartimento del Turismo con il personale tran-
sitato nei ruoli del MiPAAFT. 
Sono riportati di seguito i principali recapiti presso cui indirizzare richieste, istanze e quant'altro utile per le singole attività. 
INFO GENERALI info.turismo@politicheagricole.it  
TAXCREDIT taxcredit.turismo@politicheagricole.it - procedimenti.turismo@politicheagricole.it - 06.4971.368  
GUIDE TURISTICHE professionituristiche@politicheagricole.it - 06.4971.466  
FONDO DI GARANZIA fondogaranzia.turismo@politicheagricole.it - 366 6771583  
RETI D'IMPRESA retidimpresa.turismo@politicheagricole.it - 06.4971.461  
STAMPA / COMUNICAZIONE ufficiostampa@politicheagricole.it 
Recapito postale e consegna istanze/materiale: Esclusivamente in Via XX settembre 20, 00187 Roma - specificare 
TURISMO 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

 

Pagina 9 



Europa & Mediterraneo n. 04 del  23/01/2019 

 

Federica Mogherini a Malta per la 15a riunione dei Ministri  
degli Esteri del dialogo nel Mediterraneo occidentale 
Il dialogo annuale 5 + 5 comprende l’Algeria, la Francia, l’Italia, la Libia, Malta, la Mauritania, il Marocco, il Portogallo, la 
Spagna e la Tunisia e offre l’opportunità di discutere delle sfide comuni a entrambe le sponde del Mediterraneo e delle 
questioni regionali in un contesto informale e pragmatico. La riunione di questa settimana sarà ospitata dal Ministro degli 
Esteri di Malta e copresieduta da Malta e dall’Algeria. Il titolo della riunione sarà "Lavorare insieme: un futuro sostenibile 
per il Mediterraneo occidentale". L’Alta rappresentante/Vicepresidente Mogherini discuterà con i partner di come rafforza-
re la cooperazione regionale quale mezzo per promuovere un'agenda politica positiva per superare le sfide comuni e fa-
vorire una regione del Mediterraneo occidentale più inclusiva e integrata. A margine della riunione, l’Alta rappresentante/
Vicepresidente, con i Ministri degli Esteri, si rivolgerà ai giovani leader del programma "Voci dei giovani arabi" e ribadirà il 
suo impegno a continuare a collaborare con i paesi e le istituzioni partner per dare maggiore spazio ai giovani. 
 

Istruzione: nuova relazione sull'integrazione nelle scuole  
degli studenti provenienti da un contesto migratorio 
In una relazione pubblicata il 16 gennaio scorso, la rete Eurydice presenta 
un'accurata mappatura comparativa delle misure e delle strategie nazionali 
volte a integrare nelle scuole in Europa gli studenti provenienti da un contesto 
migratorio. La relazione tratta temi quali: l'accesso all'istruzione; il sostegno 
psicosociale, linguistico e all'apprendimento; il ruolo degli insegnanti e dei diri-
genti scolastici e la governance. Questa panoramica dei diversi approcci e 
strumenti dei sistemi europei dell'istruzione fornisce informazioni preziose sia 
per i professionisti dell'istruzione e dell'integrazione, che per i ricercatori e i 
decisori. L'integrazione degli studenti provenienti da un contesto migratorio ri-
guarda tutta l'UE: il rendimento scolastico di questi studenti tende ad essere 
peggiore di quello dei loro compagni nati nel paese, e lo stesso vale per la loro 
sensazione di benessere. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo 
sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "Gli studenti provenienti da un contesto 
migratorio devono affrontare grandi sfide, come spesso sottolineato dalla Com-
missione nella sua valutazione delle priorità sociali ed economiche degli Stati 
membri. L'istruzione ha un ruolo decisivo nel promuoverne l'integrazione, crea- re 
un senso di appartenenza basato su valori comuni e incoraggiarli a diventare 
membri attivi delle nostre società. La relazione di oggi è un valido contributo, perché mostra ciò che stanno facendo gli 
Stati membri dell'UE per garantire che tutti gli studenti in Europa sviluppino il loro pieno potenziale". 
Per aiutare gli Stati membri ad agevolare l'integrazione degli studenti provenienti da un contesto migratorio, l'UE sostiene 
un'ampia gamma di azioni, tra cui: favorire la cooperazione strategica e riunire i responsabili politici e le parti interessate 
affinché possano condividere le esperienze coronate da successo e imparare gli uni dagli altri, anche tramite la rete pro-
grammatica indipendente Sirius sull'istruzione dei migranti. L'UE offre anche opportunità di finanziamento tramite il pro-
gramma Erasmus+. Un recente studio dell'UE basato sui dati del programma per la valutazione internazionale degli stu-
denti (PISA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha rilevato che gli studenti migranti 
ottengono risultati scolastici migliori quando sono integrati e si aspettano di avere un buon rendimento. 
 

La Commissione accoglie con favore la posizione  
del Parlamento europeo su InvestEU 
La Commissione europea accoglie con soddisfazione il voto espresso dal Parlamento europeo per approvare la sua posi-
zione su InvestEU, il programma proposto per stimolare gli investimenti pubblici e privati in Europa nel prossimo bilancio 
a lungo termine dell’UE. Questo voto segna un importante passo avanti verso l’istituzione del programma, che riunirà 
sotto lo stesso tetto gli strumenti finanziari dell’UE per gli investimenti nell’Unione europea e dovrebbe generare almeno 
650 miliardi di euro di investimenti. La Commissione invita adesso gli Stati membri a concordare rapidamente la loro posi-
zione per poter avviare le discussioni fra le tre istituzioni. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, 
la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “L’Europa ha bisogno di maggiori investimenti per stimolare 
l’occupazione, l’innovazione e le competenze. Con InvestEU rafforziamo ulteriormente il modello vincente del piano di 
investimenti, estendendolo all’intera gamma di programmi di finanziamento dell’UE, semplificando l’accesso ai finanzia-
menti e dando maggiore risalto all’azione per il clima e all’inclusione e alla coesione sociali. Dopo il voto del Parlamento è 
importante mantenere lo slancio. Anche gli Stati membri dovrebbero agire rapidamente in tal senso.» La proposta della 
Commissione di InvestEU si basa sul successo del piano di investimenti per l’Europa, il piano Juncker, che ha già mobili-
tato più di 371 miliardi di euro di investimenti dal momento del suo avvio. Fornendo una garanzia di bilancio dell’UE per 
38 miliardi di euro a sostegno degli investimenti, il Fondo InvestEU consentirà di attrarre risorse pubbliche e private per 
promuovere gli investimenti in tutta l’UE durante l’esercizio finanziario 2021-2027. Il Fondo InvestEU è improntato alle 
politiche e sosterrà quattro settori principali: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e 
medie imprese; investimenti sociali e competenze. Creare posti di lavoro e promuovere gli investimenti e la crescita eco-
nomica sostenibile è stata la priorità numero uno del Presidente Jean-Claude Juncker fin dall’insediamento della Com-
missione nel novembre 2014. InvestEU riunirà sotto lo stesso tetto e con un unico marchio tutti gli strumenti finanziari 
dell’UE attualmente disponibili a sostegno degli investimenti. Questo aumenterà l’efficienza e la semplicità di accesso 
ai finanziamenti dell’UE per i progetti di investimento. Oltre al Fondo InvestEU, il programma sarà costituito dal polo di 
consulenza InvestEU e dal portale InvestEU, per continuare a fornire sostegno mirato ai promotori dei progetti e un 
serbatoio di progetti maturi facilmente accessibile per i potenziali investitori. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm  
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Promuovere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE 
L'UE dovrebbe fare di più per promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'UE, 
anche attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile. 
I deputati hanno approvato giovedì la richiesta della commissione parlamentare per le libertà civili di triplicare i fondi stan-
ziati nel bilancio UE a lungo termine (2021-2027) per il programma diritti e valori fino a 1,834 miliardi di euro (la Commis-
sione europea aveva proposto 642 milioni di euro). Il mandato del Parlamento per avviare i negoziati con i ministri dell'UE 
è stato approvato con 426 voti favorevoli, 152 contrari e 45 astensioni. 
Con l'obiettivo generale di tutelare e promuovere i diritti e i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato UE attraverso il soste-
gno alle organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, il programma mira a pro-
muovere l'uguaglianza, ad incoraggiare l'impegno e la partecipazione dei cittadini al processo democratico e a combatte-
re la violenza. Nello specifico, I deputati hanno deciso di menzionare la protezione e la promozione della democrazia e 
dello Stato di diritto come obiettivo principale, in quanto rappresentano un prerequisito per la tutela dei diritti fondamentali 
e per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini. 
Per quanto riguarda le attività da finanziare con i fondi dell'UE, il Parlamento propone delle campagne di sensibilizzazione 
sui valori fondamentali europei e sui diritti e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza europea. Sono state inoltre suggerite 
iniziative per riflettere sui fattori che portano all'avvento di regimi totalitari e per commemorare le loro vittime. I deputati 
vogliono inoltre sostenere, tra gli altri: progetti di gemellaggio tra città, difensori dei diritti umani e informatori, misure con-
tro odio e disinformazione, e la protezione delle vittime di violenza. 
Minacce allo Stato di diritto e ai valori dell'UE 
I deputati hanno convenuto che, in casi eccezionali, quando la situazione in uno Stato membro si deteriora gravemente e 
rapidamente e i valori fondanti sono a rischio, la Commissione europea può lanciare un invito a presentare delle proposte, 
con procedura accelerata, per finanziare le organizzazioni della società civile allo scopo di facilitare e sostenere il dialogo 
democratico nel Paese in questione. 
 

La Commissione apre una mostra online sulle donne europee 
che si sono distinte nel campo delle arti e delle scienze 
La Commissione europea ha aperto una mostra online con i profili di donne di spicco nel campo delle arti e delle scienze, 
che hanno dato un contributo significativo in ambito sociale, economico e tecnologico. Le storie di queste donne straordi-
narie saranno pubblicate su Europeana, la piattaforma digitale dell'UE 
per il patrimonio culturale. La Commissaria per l'Economia e la società 
digitali Mariya Gabriel, ha dichiarato: "Quanto sarebbe migliore l'Europa 
se potessimo offrire maggiori opportunità alle ragazze e alle donne in tutti 
i settori professionali, dalle arti alle scienze? Avere figure di riferimento le 
aiuterà a costruire i loro sogni. La mostra online che apro oggi in collabo-
razione con Europeana riguarda donne pioniere della nostra storia, con 
storie molto diverse tra loro, ma con una cosa in comune: sono donne 
audaci che hanno cambiato il mondo con la loro passione e il loro duro 
lavoro. Oggi dobbiamo emancipare e ispirare le ragazze e le donne di 
tutta Europa a innovare, scoprire e creare, soprattutto nel settore digitale, 
e tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere". Ogni settimana fino alla Giorna-
ta internazionale della donna nella prima settimana di marzo sarà pubbli-
cata una nuova storia, dopo di che la mostra "Pioniere: donne apripista 
nelle arti, nelle scienze e nella società" sarà disponibile in permanenza 
online su Europeana. La mostra rientra nella strategia sviluppata su ini-
ziativa della Commissaria Gabriel per aumentare la partecipazione delle donne all'economia digitale e per consentire loro 
di svolgere un ruolo più attivo nell'era digitale. La strategia si concentra sui progressi da compiere in tre aree: combattere 
gli stereotipi di genere nell'economia digitale; promuovere le competenze e la formazione digitali delle ragazze e delle 
donne; e sostenere l'aumento delle donne imprenditrici e innovatrici. 
 

La Commissaria Jourová apre la prima riunione della rete  
di cooperazione europea in materia elettorale 
Lunedì 21 gennaio la Commissaria Jourová ha aperto la prima riunione della rete di cooperazione europea in materia 
elettorale, una delle azioni concrete proposte dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2018 
per garantire elezioni europee libere e regolari. Scandali come quello di Facebook/Cambridge Analytica hanno dimostrato 
che le elezioni possono essere influenzate dall'uso improprio dei dati personali nelle campagne politiche. La Commissaria 
per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Věra Jourová, ha dichiarato: "Voglio che gli europei possano prende-
re una decisione libera quando voteranno a maggio. Le minacce per le elezioni ora sono online e le autorità nazionali 
devono essere attrezzate per garantire elezioni giuste e regolari per tutti i cittadini. La rete di cooperazione europea in 
materia elettorale sarà il luogo dove scambiarsi informazioni su come proteggere i processi elettorali". La rete di coopera-
zione europea consentirà alle autorità di individuare rapidamente le potenziali minacce per i processi elettorali, di prepara-
re una risposta rapida e ben coordinata e di incoraggiare progetti ed esercitazioni comuni tra le reti nazionali. La rete so-
stiene inoltre la cooperazione con altri gruppi e organismi a livello europeo. Gli Stati Membri hanno nominato un punto di 
contatto per la rete di cooperazione a livello europeo. Mentre nell'immediato la rete europea si concentrerà sulle prossime 
elezioni europee di maggio, il suo obiettivo più ampio è sostenere l'integrità di tutte le elezioni nazionali, regionali e 
locali nell'UE. Nel 2019 si terranno fino a quattro riunioni, seguite da riunioni semestrali a partire dal 2020. Il program-
ma dell'incontro e ulteriori informazioni sulla rete di cooperazione europea in materia elettorale sono disponibili online. 
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I Paesi che non rispettano lo Stato di diritto rischiano  
di perdere i fondi UE 
Secondo un progetto di legge approvato giovedì, i governi che interferiscono con i tribunali o non contrastano 
frode e corruzione rischieranno la sospensione dei fondi europei. Assistita da un gruppo di esperti indipendenti, la 
Commissione europea avrà il compito di stabilire le "carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto" e deci-
dere le misure da attuare, che potrebbero includere la sospensione dei pagamenti del bilancio UE o la riduzione dei prefi-
nanziamenti. La decisione sarà attuata solo in seguito all'approvazione del Parlamento e del Consiglio. Una volta che lo 
Stato membro avrà rimediato alle carenze individuate dalla Commissione europea, il Parlamento e i ministri dell'UE po-
tranno sbloccare i fondi. 
Esperti indipendenti per assistere la Commissione 
La Commissione potrà stabilire che lo Stato di diritto è minacciato qualora siano compromessi uno o più dei seguenti ele-
menti: il corretto funzionamento delle autorità dello Stato membro preposte ad eseguire il bilancio dell'Unione, 
la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, 
adeguate indagini nella repressione delle frodi - incluse le frodi fiscali - corruzione o altre violazioni che riguardano 
l’esecuzione del bilancio dell'Unione, 
il controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti, 
il recupero di fondi indebitamente versati, 
la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale, 
la collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la Procura 
europea. Per assistere la Commissione, un gruppo di esperti specializzati in diritto costituzionale e questioni finanziarie, 
composto da un esperto nominato dal parlamento nazionale di ciascuno Stato membro e da cinque nominati dal Parla-
mento europeo, valuterà annualmente la situazione in tutti gli Stati membri e preparerà una sintesi pubblica delle sue con-
clusioni. 
Protezione dei beneficiari finali A seconda della portata delle carenze e della procedura di gestione di bilancio, la Com-
missione può decidere su una o più misure, tra cui: 
la sospensione degli impegni, 
l'interruzione dei termini di pagamento, 
la riduzione dei prefinanziamenti e 
la sospensione dei pagamenti. 
A meno che la decisione non disponga diversamente, il governo dovrebbe comunque attuare il rispettivo programma o 
fondo dell'UE ed effettuare i pagamenti ai beneficiari finali, come i ricercatori o le organizzazioni della società civile. La 
Commissione dovrebbe inoltre occuparsi di assistere i beneficiari e fare in modo che essi ricevano gli importi dovuti. 
La Commissione presenterebbe poi una proposta di storno al Parlamento e ai ministri dell'UE per trasferire nella riserva di 
bilancio un importo corrispondente al valore delle misure proposte. La decisione prende effetto dopo quattro settimane, a 
meno che il Parlamento, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualifica-
ta (in modo che nessuno Stato membro possa bloccare una decisione), la modifichino o la respingano. Una volta che la 
Commissione avrà stabilito che i disavanzi sono stati eliminati, l'importo sarà sbloccato con la stessa procedura. 
Prossime tappe La Plenaria ha approvato la relazione con 397 voti favorevoli, 158 contrari e 69 astensioni. I deputati 
sono ora pronti ad avviare i negoziati con i ministri UE sulla formulazione definitiva del regolamento. Il Consiglio non ha 
ancora adottato la propria posizione. 
Contesto La proposta di regolamento "sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo 
Stato di diritto negli Stati membri" è parte integrante del pacchetto di bilancio a lungo termine dell'UE (QFP 2021-2027). 
 

La Commissione inaugura l'iniziativa Women4Cyber e lancia  
un programma per individuare i bug nei software usati  
dalle istituzioni dell'UE 
Il 22 gennaio la Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali Mari-
ya Gabriel ha inaugurato a Bruxelles l'iniziativa Women4Cyber , lanciata dall'orga-
nizzazione europea per la cibersicurezza (European Cyber Security Organisation, 
ECSO) nel novembre dello scorso anno. L'iniziativa mira ad aumentare il coinvolgi-
mento delle donne nello sviluppo e nella promozione della cibersicurezza europea. 
La Commissaria Gabriel ha dichiarato: "Le donne hanno davvero una marcia in più, 
bisogna fare sì che le loro competenze e le loro capacità siano riconosciute. La 
cibersicurezza acquisterà sempre più importanza nel nostro futuro digitale, e dob-
biamo avvalerci del potenziale delle donne, oggi sottorappresentate in questo set-
tore. Per questo motivo accolgo con favore l'iniziativa e le auguro ogni successo. È 
importante che produca risultati concreti per l'inclusione e l'avanzamento di carriera 
delle donne nel settore della cibersicurezza in Europa". L'ECSO ha invitato nume-
rose leader femminili di spicco nel settore della cibersicurezza, anche facenti parte 
della Commissione europea, a diventare membri fondatori dell'iniziativa. Nel 2018 
la Commissaria Gabriel ha indicato una serie di azioni della Commissione per aumentare la partecipazione delle donne 
nell'intero settore digitale. Domani la Commissione lancerà anche uno speciale programma UE di segnalazione dei bug, 
per premiare chi scopre vulnerabilità in determinati programmi software "open source" utilizzati dalle istituzioni dell'UE. I 
premi variano da 3 000 euro a 25 000 euro. Questo programma è una componente chiave di EU-FOSSA 2 (Free and 
Open Source Software Auditing), un progetto finanziato dal Parlamento europeo e attuato dalla Commissione europea 
per rendere più sicuro il software "open source" utilizzato dalle istituzioni dell'UE. Sia l'iniziativa Women4Cyber che il 
programma della Commissione per la segnalazione dei bug sono peraltro in linea con le ultime misure concrete che 
l'UE ha adottato per migliorare la propria cibersicurezza. 
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"#EUProtects" all’Aeroporto di Fiumicino.  
Al via la campagna di comunicazione della Commissione  

europea nel principale aeroporto di Roma 
L'obiettivo è far conoscere i tanti eroi ordinari che ogni giorno, dietro le quinte, compiono interventi straordinari, unendo le 
forze e collaborando al di là dei confini na-
zionali per garantire la sicurezza e protegge-
re il benessere di tutti i cittadini. 
Venerdì 18 gennaio, presso l'Aeroporto In-
ternazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, 
il Commissario europeo per l'Istruzione, la 
cultura, la gioventù e lo sport Tibor Navra-
csics ha inaugurato lo spazio dedicato alla 
campagna "UE - L'Unione è protezione" in-
sieme al Capo della Rappresentanza in Italia 
della  Commissione europea, Beatrice Co-
vassi,  e all'Amministratore Delegato di Aero-
porti di Roma, Ugo de Carolis.  La campa-
gna "UE - L'Unione è protezione", lanciata 
con l'hashtag #EUProtects, intende sensibi-
lizzare i cittadini su ciò che l’Unione europea 
fa quotidianamente per proteggerli e fronteg-
giare sfide globali che riguardano, ad esem-
pio, la salute, l’ambiente, le calamità naturali, 
la criminalità, il terrorismo.  
Con #EUProtects, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea ha voluto 
mettere in risalto, in particolare, gli interventi 
di solidarietà europea a seguito dei terremoti che hanno colpito in maniera devastante il centro Italia nel 2016-2017. Il 
pannello informativo installato tra il molo C e il molo D dello scalo romano ci fa conoscere alcuni "eroi della porta accanto" 
che sono intervenuti subito dopo i terremoti a vario titolo – mappatura delle aree colpite, attivazione del Fondo europeo di 
solidarietà per far partire la ricostruzione, attività di volontariato - e la testimonianza di un cittadino di Norcia che ha bene-
ficiato del supporto dell'UE per ricostruire la sua vita e ritornare alla normalità dopo il sisma. 
 “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Beatrice Covassi - è dare visibilità ai tanti eroi ordinari che ogni giorno, dietro le quinte, 
compiono interventi straordinari, unendo le forze e collaborando al di là dei confini nazionali per garantire la sicurezza e 
proteggere il benessere di tutti i cittadini”. 
 

Questa settimana al Parlamento europeo:  
commercio UE-Singapore, protezione dei consumatori  

e benessere degli animali 
Le Commissioni del Parlamento sono in riunione a Bruxelles, questa la loro agen-
da: protezione dei consumatori, animali, forniture idriche nell’agricoltura e accordo 
commerciale UE-Singapore. 
L’UE che protegge 
Trasparenza delle classificazioni e recensioni del commercio online, protezione 
dei consumatori dei social media e delle app “gratuiti”, vendita a domicilio e doppia 
qualità dei prodotti, questi i punti inclusi nella revisione delle misure europee di 
protezione dei consumatori. Il voto della Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori sul pacchetto di proposte è atteso per martedì 22 gen-
naio. 
Per lo stesso giorno l’agenda della Commissione per il mercato interno e la prote-

zione dei consumatori prevede anche il voto sulle nuove norme relative alle assicurazioni veicoli. Scopo delle norme è 
migliorare la protezione delle vittime di incidenti stradali. Fra le questioni trattate: la guida non coperta da polizza e i casi 
in cui la compagnia assicuratrice non può eseguire i pagamenti. 
La protezione degli animali è il tema al centro dell’agenda della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Merco-
ledì 23 gennaio la Commissione per l’agricoltura richiederà agli stati membri di far rispettare più strettamente le norme 
europee vigenti sul trasporto degli animali. 
La Commissione per l’ambiente è chiamata martedì 22 al voto sugli standard per il riutilizzo delle acque per l’irrigazione 
agricola, così da contrastare la siccità e gli altri effetti del cambiamento climatico. 
Commercio e fondi 
L’accordo di libero scambio fra l’UE e Singapore è un accordo commerciale di “nuova generazione”, che ha l’ambizioso 
scopo di eliminare la maggior parte delle tariffe doganali sulle importazioni europee verso il paese. Copre anche la ridu-
zione delle barriere commerciali non tariffarie e la promozione di servizi e investimenti. La Commissione per il commercio 
internazionale voterà sulla proposta martedì. 
Consulta questa pagina per avere una panoramica degli altri negoziati in corso. 
Le nuove norme e condizioni per poter beneficiare dei fondi UE relativi a un’ampia area di temi politici (sociali, di coe-
sione, immigrazione e sicurezza), è invece oggetto del voto di martedì 22 della Commissione per lo sviluppo regiona-
le. 
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Turismo: Avviata cooperazione Stato-Regioni-Istituzioni 
nell'ambito della rilevazione dei dati turistici 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Il Coordinamento Tecnico Com-
missione Turismo della Conferenza Stato Regioni, l'ISTAT e Il Centro interregionale per i Sistemi 
Informatici, geografici e statistici (CISIS), hanno avviato, per la prima volta, un percorso comune e 
condiviso nell'ambito della raccolta ed elaborazione dei dati turistici sul territorio italiano. 
È stato presentato, infatti, durante il Comitato di Coordinamento Tecnico Commissione Turismo del-
la Conferenza Stato Regioni, un software per l'ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazio-
ni statistiche in materia turistica, che garantirà, attraverso metodologie innovative, una maggiore quantità, qualità e tempi-
stica delle informazioni, cosi da coadiuvare l'orientamento strategico sia del settore pubblico che di quello privato. 
"La sistematizzazione della gestione dei dati turistici nazionali, la raccolta e la loro elaborazione è una delle nostre priori-
tà" - ha affermato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio. - "I nu-
meri non devono servire per le classifiche ma per consentire agli operatori ed alle istituzioni, oltre che al Ministero, di po-
ter programmare una politica turistica e di promozione del territorio realmente adeguata alle esigenze del turismo mondia-
le". "Un primo ed importante risultato - ha affermato Giovanni Lolli, Coordinatore della Commissione Turismo e Industria 
Alberghiera della Conferenza delle Regioni e presidente vicario della Regione Abruzzo, - che attraverso una moderna 
soluzione tecnica e qualificata attività concertativa consentirà, a regime, alle Regioni di disporre di dati più ampi ed in tem-
po reale. Inoltre anche le strutture recettive, senza aggravi di costi potranno disporre di maggiori dati, facilità di rilevazione 
e velocità di trasmissione del dato" Attraverso il nuovo software, già operativo, sarà possibile accorciare in maniera consi-
derevole i tempi di validazione dei dati da parte dell'Istat e consentire una più puntuale attività di elaborazione, studio e 
programmazione strategica da parte del Ministero, delle Regioni e degli operatori di settore. Sarà così possibile arrivare a 
predisporre un database unitario che operi su base nazionale e in tempo reale, veramente utile, oltre che per le analisi 
storiche, anche e soprattutto a livello previsionale. 
 

Accesso al credito, accordo tra Mediocredito Centrale  
e Confeserfidi per le PMI del Mezzogiorno 
Mediocredito Centrale e Confeserfidi, confidi vigilato da Banca d’Italia e leader nel meridione d’Italia, hanno siglato un 
accordo di collaborazione finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, con prevalenza nel 
Mezzogiorno. Le modalità della collaborazione individuate dall’accordo sono fortemente innovative in quanto prevedono 
una semplificazione dell’iter istruttorio del finanziamento attraverso un’integrazione dei processi operativi della Banca e 
del Confidi: gli operatori di Confeserfidi potranno infatti utilizzare autonomamente il portale B2B messo a disposizione da 
Mediocredito Centrale per le domande di finanziamento fino a 500 mila euro. Le operazioni presentate potranno essere 
garantite dal Confidi e controgarantite dal Fondo di garanzia per le Pmi. “Con questa collaborazione - ha sostenu-
to Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale - la Banca prosegue nell’individuazione di 
partnership qualificate, orientate allo sviluppo del Mezzogiorno. Le modalità di attuazione dell’accordo, inoltre, conferma-
no la scelta strategica di Mediocredito Centrale di puntare sui canali digitali per rispondere in modo rapido e flessibile alle 
esigenze delle piccole e medie imprese”. Bartolo Mililli, Amministratore Delegato Confeserfidi è particolarmente sod-
disfatto: “Siamo un Confidi iscritto all’albo ex art. 106, di dimensione nazionale, ed operiamo con partner bancari selezio-
nati, con i quali avviamo strategie di sviluppo a supporto delle nostre 10 mila imprese socie che assistiamo nell’accesso al 
credito, alle migliori condizioni possibili. Mediocredito Centrale è il partner ideale per supportare le PMI, a partire dalle 
micro e piccole imprese, perché ha messo a punto un modello operativo che si sposa perfettamente con quello Confeser-
fidi, ormai diventato interamente dematerializzato e veloce, al punto che riusciamo a dare una risposta “time to yes” in 
appena 2 giorni lavorativi 
 

Eurobarometro: un europeo su due preoccupato  
per l'antisemitismo crescente 
L’antisemitismo è di nuovo realtà e preoccupa il 58% degli italiani e un europeo su due. A soli 74 anni dall’Olocausto, 
l’odio verso gli ebrei si mostra in costante crescita, riaprendo una ferita mai davvero rimarginata. L'ultimo campanello 
d’allarme giunge dall’Eurobarometro della Commissione europea, diffuso a pochi giorni dalla Giornata della memoria.  La 
paura sale soprattutto negli Stati con le comunità ebraiche più ampie: su oltre 27mila intervistati, la maggioranza dei citta-
dini in 7 Stati Ue pensa che l’antisemitismo sia un’importante questione sociale e politica nazionale, con Svezia (81%), 
Francia (72%) e Germania (66%) in testa. E oltre un europeo su tre ritiene che il fantasma dell’odio verso gli ebrei  sia 
diventato sempre più reale negli ultimi cinque anni. I confini di questa inquietante realtà si tracciano tra 
negazionismo, aggressioni online, odio razziale rivendicato con scritte su palazzi e istituzioni, minacce nei luoghi pubblici. 
Ma la percezione del fenomeno è molto diversa anche tra gli stessi cittadini, tanto che l’Agenzia europea dei diritti umani 
(Fra) evidenzia che ben l’89% degli ebrei ha avvertito il pericolo crescere negli ultimi cinque anni. Anche perché, mette in 
guardia la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, l’antisemitismo può essere «più sub-
dolo», identificandosi con «un odio antiebraico» che usa "Israele come punto di riferimento». «Di tutte le espressioni anti-
semite, la negazione dell’Olocausto è la più preoccupante», sottolinea la commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, 
richiamando un sintomo che inquieta particolarmente i cittadini di Svezia (79%), Francia (78%), Germania (71%) e Italia 
(61%). Ma il 58% degli intervistati ignora che il negazionismo sia un reato per le leggi nazionali e, in media, solo 4 su 10 
pensano che la Shoah sia insegnata a sufficienza nelle scuole. Tutto questo «deve essere coraggiosamente letto e non 
può essere sottovalutato», avverte Di Segni. 
Una responsabilità che investe l’intera Europa. Nel corso del 2018 è stata l’Ocse, guidata dall’Italia, a richiamare 
«governi e media» ad evitare l’uso di un «linguaggio discriminatorio" capace di «fomentare l’odio». Poi è stato il turno 
dei ministri degli Interni Ue, che a dicembre hanno adottato una dichiarazione congiunta per contrastare i rigurgiti anti-
semiti, perché, ha detto Jean-Claude Juncker, «in Europa non c'è spazio per nessuna forma di antisemitismo».  
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Il Forum economico mondiale riconosce la Commissione  
europea come campione dell'economia circolare 

A Davos la Commissione europea è stata insignita del premio Economia Circolare 2019 
dal Forum economico mondiale e dal Forum dei giovani leader globali(link is external), in 
riconoscimento del lavoro svolto per accelerare la transizione verso un'economia circolare 
che protegga l'ambiente e riduca le emissioni di gas serra, creando opportunità di lavoro, 
crescita e investimento. Il Vicepresidente Katainen e il Commissario Vella hanno ritirato a 
nome della Commissione il premio, denominato The Circulars e assegnato nella categoria 
"Settore pubblico".  
Il Primo Vicepresidente Timmermans, che non ha potuto assistere alla cerimonia, ma che è 

stato un attore fondamentale nel lavoro della Commissione sull'economia circolare, ha dichiarato: "Vorrei condivi-
dere questo premio con la comunità europea dell'economia circolare, che comprende imprese, società civile e au-
torità pubbliche impegnate nella transizione circolare, e con 500 milioni di europei. Abbiamo bisogno della loro par-
tecipazione attiva per portare avanti la trasformazione già avviata".  
Il Vicepresidente Katainen ha dichiarato: "Questo premio è un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e 
rappresenta una conferma del fatto che l'economia circolare può effettivamente rafforzare la competitività delle im-
prese, aprire nuovi mercati di prodotti e servizi verdi e creare posti di lavoro in Europa. Inoltre, ci incoraggia a fare 
di più". Il Commissario Vella ha commentato: "Abbiamo iniziato con un piano molto ambizioso e completo per cam-
biare la nostra economia. Questo premio testimonia che la nostra scelta di riprogettare, riutilizzare e riciclare è 
quella giusta sia per l'ambiente che per l'industria. Ci impegna con responsabilità ancora maggiore a continuare 
nella direzione della circolarità".  
Nel 2015 la Commissione ha varato una strategia globale unica nel suo genere, il pacchetto sull'economia circola-
re, con l'obiettivo di chiudere il ciclo delle risorse introducendo misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti e 
dei materiali, dalla produzione e dal consumo alla gestione dei rifiuti e al loro riutilizzo come materie prime secon-
darie nell'economia. Le misure proposte mirano anche a contrastare i cambiamenti climatici tramite risparmi ener-
getici e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e comprendono la prima strategia mai attuata in Europa 
riguardo alla plastica. 
 La Commissione ha realizzato più del 90% delle 54 azioni previste. L'economia circolare è un presupposto della 
modernizzazione e della trasformazione necessarie affinché l'UE diventi la prima grande economia mondiale a im-
patto climatico zero entro il 2050, come previsto dalla strategia a lungo termine presentata dalla Commissione nel 
novembre 2018. In prospettiva futura la Commissione sta inoltre riflettendo sulle misure necessarie per rendere 
l'Europa ancora più sostenibile. 

 

 “Road Towards the European Election” 
Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct dà inizio al progetto europeo “Road 
Towars the European Election – EP 2019” , che si realizza col sostegno del Parlamento 
Europeo e con la 
partnership di Andro-
sBasket Palermo. 
L’obiettivo è promuo-

vere una migliore comprensione 
dell’identità, del ruolo e della natura 
politica del Parlamento Europeo e in-
formare sull’impatto che le decisioni 
prese,  hanno sulla vita dei cittadini, 
coinvolgendoli e rendendoli consape-
voli dell’importanza che ha esprimere il 
diritto di voto alle elezioni europee del 
26 maggio 2019: un voto consapevole, 
rimuovendo gli ostacoli 
all’informazione e/o ogni tipo di disinte-
resse. 
La società AndrosBasket Palermo par-
teciperà alla campagna d’informazione 
e comunicazione attraverso lo sport, 
aderendo come “testimonial”, portando con sé nelle 
partite in casa, ma anche in tutte le città italiane in 
cui la squadra andrà in trasferta, video-contenuti 
speciali, gadget e condividendo iniziative sui propri 
canali social. 
Il primo passo fondamentale per partecipare con noi 
all’avvicinamento alle Elezioni Europee è iscriversi al 
seguente link: 
https://www.stavoltavoto.eu/?recruiter_id=127549 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 

PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione  
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore 
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione 
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative 
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indi-
rizzo: 
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni 
1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni 
nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro an-
nuale per il 2019. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di 
95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Finanziamenti e appalti 
(sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo 
da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, 
purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano 
garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui 
all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in 
appresso «regolamento finanziario»). Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si pre-
ga di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFE-
A-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web 
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html. 

GUUE C 18 del 15/01/19 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019  
PROGRAMMI MULTIPLI Sovvenzioni per azioni di informazione  
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore 
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione 
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative 
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi.  
E’ disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito 
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 
2019. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è 
stimato a 86 600 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finan-
ziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home). Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o 
da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti 
abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 
2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento 
finanziario»)  
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html. 

GUUE C 18 del 15/01/19  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018  
Programma  Erasmus+, Azione chiave 3   
Sostegno alle riforme delle politiche   
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei  di cooperazione lun-
gimiranti nei settori dell’istruzione  e della formazione Gli obiettivi generali del 
presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi 
dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea a livello 
sia delle politiche sia della pratica potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle poli-
tiche Gli obiettivi specifici: avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide 
nei settori dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico 
sui sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tema-
tiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche 
innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del 
programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi 
candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia  Le attività devono iniziare il 1o 
novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamen-
to dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 12 000 000 EUR. Il contributo finanziario 
dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà 
di 500 000 EUR. 
 Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora di 
Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte 
EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda 
(fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ forwardlo-
oking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i 
moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/Per maggiori dettagli si ri-
manda alla guida per i candidati.  
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail: EACEA
-Policy-Support@ec.europa.eu      

 GUUE C 454 del 17/12/18 
 

Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale e valori comuni:  
il contributo nei settori dell’istruzione  e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione 
e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti: 
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento 
di valori e dei diritti fondamentali 
♦ promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il 

sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante 
♦ rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente 
♦ sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attra-

verso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza 
♦ favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani pro-

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

Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo nelle loro attività. Le candidature ammissibili proven-
gono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri 
settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali, so-
cietà civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).  
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 
Stati membri dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i paesi candidati all’adesione 
all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un partenariato 
per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni ammissibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.  
Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano mem-
bri di una rete e il partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono considerate ammissibili a ricevere il 
finanziamento solo le attività che si svolgono nei paesi del programma   
Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 2019 o ancora il 15 gennaio 2020. La durata del progetto 
dev’essere di 24 o 36 mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanziamento dei progetti 
nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. 
 Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).  
Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul 
seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento dell’invito EACEA/21/2018) 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 420 del 20/11/18 
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziati-
ve del corpo europeo di solidarietà: Progetti di volontariato, Partena-
riati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, 
Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta di qualità Qualsiasi 
organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finan-
ziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di soli-
darietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solida-
rietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.  
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solida-
rietà 2019.  Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti 
per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione 
della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità 
per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a 
partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione 
della convenzione di sovvenzione.  L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità 
degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di 
bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.  Il bilan-
cio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2019 
del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, 
sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di 
solidarietà.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di 
solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per 
quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata 
dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.  La scadenza di tutti i ter-
mini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20 
aprile 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 
Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1o ottobre 2019 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di soli-
darietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 444 del 10/12/18  
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fis-
sa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 
e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da 
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'at-
tuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.  
 Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del 
corpo europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità   
 Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla parteci-
pazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
 La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps  
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le con-
dizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e 

Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour 
Sicilia :  
https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefo-
no: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: 
evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037  
Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

 Scambio Giovanile in Turchia su Arte e Comunicazione  
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile 2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) 
ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio 
2019 Attività dello Scambio giovanile in Turchia su arte e comunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è 
quello di aumentare le capacità e le conoscenze relative alle opportunità legate all’arte, di sottolineare 
l’importanza dell’arte nella comunicazione e di fornire strumenti e sbocchi professionali attraverso l’arte. Altri o-
biettivi del progetto sono: aumentare la cooperazione e la comunicazione con i paesi e i giovani europei, rafforza-
re il dialogo interculturale, promuovere il lavoro delle organizzazioni giovanili, far conoscere meglio il programma 
Erasmus+, aumentare la partecipazione dei giovani alle attività sociali, culturali e alla vita economica, contribuen-
do a creare più progetti e attività legate all’arte. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quo-
ta di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio 
sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio 
approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e conse-
gnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata 
che al ritorno  

https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-gaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-
turchia -su-arte-e-comunicazione  

 

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

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

nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova inizia-
tiva dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di 

lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'am-
bito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 parteci-

panti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le 
popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI INCONTRA NAPOLI,  
24 GENNAIO 2019 
Il 24 gennaio l'Agenzia incontra Napoli. Un'iniziativa organizzata con l'Assessore alle Politiche Giovanili, Alessandra 
Clemente, per presentare il Corpo Europeo di Solidarietà ed Erasmus+ e dare alle associazioni del territorio la possibili-
tà di presentare progetti per la prima scadenza del 2019! Questo è solo uno dei tanti incontri territoriali che stiamo piani-
ficando all'interno della nostra "palestra di progettazione". Per scoprire come partecipare clicca qui 
 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’: APPUNTAMENTO CON  
“LA PALESTRA DI PROGETTAZIONE, PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
L’Iniziativa “PALESTRA DI PROGETTAZIONE-CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’” nasce nell’ambito di una serie 
di incontri informativo-formativi sulle attività promosse da Corpo europeo e rivolti a giovani, organizzazioni, enti. Il primo 
incontro di ESC - Palestra di progettazione - Progetti di solidarietà si realizzerà il 29 gennaio 2019 a Roma, presso la 
sede dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; l’obiettivo sarà quello di facilitare l’accesso al Programma, promuovere que-
sta opportunità, fornire informazioni sui criteri per la presentazione dei progetti, approfondire le tematiche della solidarie-
tà, dell’impegno sociale dei giovani, della partecipazione, dell’inclusione. Nelle prossime ore sarà on line sul sito 
dell’ANG la news completa con tutte le informazioni per partecipare e le modalità di rimborso spese di viaggio, nonché il 
form per iscriversi. Vi invitiamo a monitorare il sito ed i nostri canali social per non perdere questo primo appuntamento! 
 

ERASMUS+ E CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’:  
PRONTI A PRESENTARE LE VOSTRE PROPOSTE? 
Le prime scadenze dell’anno per presentare progetti in Erasmus+:Gioventù e in Corpo europeo di solidarietà si avvicina-
no! Il 5 febbraio 2019 sarà possibile presentare candidature in tutte e 3 le Key Actions diEra-
smus+:Gioventù, attraverso i distinti webform disponibili all’indirizzohttps://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. 
Il 7 febbraio 2019 sarà possibile presentare candidature in Corpo europeo di solidarietà, nelle 3 opportunità di volon-
tariato, tirocinio e lavoro e in Progetti di solidarietà, attraverso i distinti webform disponibili all’indirizzo https://
webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Ad eccezione dei Progetti di solidarietà, per i quali non è richiesto, per presentare 
progetti in tutte le altre opportunità è necessario possedere il Quality Label. Vi ricordiamo che per potere accedere ai 
webform è necessario essere autenticati al sistema informativo Eu Login della Commissione europea. 
Per entrambi i Programmi è fondamentale consultare la Guida aggiornata per l’anno in corso, scaricabile dal sito di 
ANG: Guida Erasmus+ 2019 – Guida 2019 Corpo europeo di solidarietà 
 

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

GUUE C 24 del 21/01/19 
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  pre-
mio  “generazionale”  in  Italia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  labo-
ratorio  permanente  per  valorizzare  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  na-
ti  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supporta-
re  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  generazione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Grup-
po  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  bril-
lanti  provenienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  opportuni-
tà̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMy-
FrameMyMusicMyCityMySport 
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lancio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presentare  l’iniziativa  sul  territorio.   Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradi-
zionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate mentre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annuncia-
ti  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclamati  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimo-
nia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

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

 

Lavoro nelle Risorse Umane 
AllaboutHRLaw è un’agenzia di selezione del personale con sedi a Aschheim (Monaco), Berlino, Amburgo, Francofor-
te e Lipsia. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
• Personalreferent (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit am Standort Düsseldorf 
• Personalreferent (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit am Standort Frankfurt/Main 
• HR Business Partner (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit am Standort Frankfurt (Main) 
• Werkstudent IT (m/w/d) am Standort Leipzig 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a jobs@allabouthrlaw.com 
 

Offerte Eures in Germania e nel Trentino.  
Il Servizio Eures di Trento segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• Posti n. 5 Elettricisti esperti. Scad.: 1° marzo 2019 
Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed indeterminato. Il luogo di lavoro sarà in Germania in un 
team di persone competenti che lavorano a grandi progetti per note aziende tedesche. La permanenza sul luogo di 
lavoro sarà di minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti rientri. L’azienda mette a disposizione appar-
tamenti in condivisione con i colleghi. 
• Posti n. 1 Caposquadra elettricista. Scad.: 1° marzo 2019 
Si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed indetermi-
nato. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. 

Per informazioni e candidature scrivere a eures@agenzialavoro.tn.it 
 

Regione: borse lavoro alle donne vittime di violenza 
Ventisei «Borse lavoro" finalizzate all’inserimento occupazionale delle donne vittime di violenza in enti socio-
assistenziali dell’Isola. Le ha finanziate la Regione Siciliana, che ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubbli-
cato nell’aprile scorso da parte dell’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali. A beneficiare, per un anno, del 
contributo complessivo di 252 mila euro sono cinque enti di quattro Comuni nei quali le donne presteranno servizio: «Le 
onde associazione» e «Millecolori associazione» di Palermo; «Donne insieme associazione» di Piazza Armerina, 
nell’Ennese; «Pink project associazione» di Capo d’Orlando, in provincia di Messina; «Quadrifoglio società cooperativa 
sociale» di Santa Margherita di Belìce, nell’agrigentino. A essere sovvenzionati sono Centri antiviolenza, case di acco-
glienza e strutture di ospitalità in emergenza. «E' un’opportunità - evidenzia il governatore Nello Musumeci - che viene 
offerta alle vittime di violenza con l’obiettivo di sostenere un percorso mirato alla loro autonomia economica». 
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF  
Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, scambi 
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di 
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.  
 La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazio-
nali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.   
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'e-
sperienza all’estero.  
 Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto 
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.  
Scadenza: 31 Marzo 2019.  

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

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

 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-  
 

 Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-profit  da Johnson & Johnson  
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fon-
dazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta compilando i campi 
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  
♦ assistenza sanitaria alla comunità  
♦ • salute dei bambini e delle donne  
♦ • formazione nel campo della gestione sanitaria  
♦ • Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di ero-

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

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

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

a fumetti 
 In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista 

sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in colla-
borazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui 

comics e 
premiare 

l’impegno 
degli autori 
verso nuovi 

progetti in 
questo cam-
po. I parteci-
panti al Lati-

na Comics 
Contest do-
vranno pre-

sentare un valido progetto di storie a fumetti e il 
vincitore verrà selezionato da una giuria tecnica 
autorevole e competente, formata da esperti del 
fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i 

progetti inediti sottoposti dal proprio/i autore/i senza 
distinzione di tipologia, genere narrativo, target di 
riferimento, tecniche utilizzate, età, nazionalità e 

professione dei proponenti.  
L’autore del progetto selezionato riceverà un con-

tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per 
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 

2500 euro per la realizzazione  del lavoro proposto.  
Scadenza: 15 marzo 2019.   

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



C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 04 del  23/01/2019 

 

Pagina 

 

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

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

 

 Concorso “Imagine Europe”!  
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a pre-
sentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e video-
registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamen-
ti nell'ambito del programma Erasmus +.  
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop inter-
nazionale con i decisori europei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le 
date dei workshop internazionali saranno stabilite in base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati 
attraverso il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipare è necessario:  
1. Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'argomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" in qualsiasi lingua. 

Se la lingua scelta non è l'inglese, è necessario fornire i sottotitoli.  
2. Registrare la propria presentazione in formato video. Si può decidere di apparire di fronte alla telecamera, chie-

dere ad un'altra persona di illustrare le vostre idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video potrà essere 
della durata massima di 3 minuti.  

3.  Inviare il proprio commento scritto e registrarlo qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare una versione 
con sottotitoli e una senza. Scadenza: 28 febbraio 2019.  

 Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019  
 La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in 
un certo numero di città europee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019        

                                   http://www.imagineeurope.eu/  

 18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dedicata a promuovere la cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permet-
te di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e par-
chi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Per spendere il Bonus è necessario accedere a 
18app con la propria identità digitale (SPID), effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio 
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si intende ac-
quistare e generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli 
esercenti fisici e online aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e 
fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura. 

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

Master di II livello in Management pubblico  
dello Sviluppo Locale IX edizione, a.a. 2018 - 2019.  
Il link al bando è: https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-1   
La scadenza per la presentazione delle domande è il 11 febbraio 2019. 
Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 4 borse per dipendenti pubblici in 
servizio -  Bando Master Executive: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/
Bando_Master_EXECUTIVE_a.a._2018_2019.pdf 
3 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: https://www.inps.it/
docallegatiNP/Mig/Welfare/BANDO_Master_e_CuP_2018-19.pdf 
Le lezioni del Master si svolgeranno presumibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina. 
Segreteria Master Management pubblico dello Sviluppo Locale 
  Università degli Studi di Catania  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  Ufficio Amm.vo e del Personale  
Tel.   095 7347263, cell. 3383166140 (solo mattina)  nancy.platania@unict.it, mastermanagementpubblico@gmail.com 



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

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

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

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

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

Premio Energheia 2019  
per racconti, fumetti e soggetti  
cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata 
con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 
organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si 
articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema 
libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul te-
ma: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. 
-Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 
battute) a tema libero. Partecipazione gratuita. 
-Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.  
Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione 
del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo 
diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. 
Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per parteci-
pare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.  Scadenza: 5 giu-
gno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

Stage per esperienze nella natura 
Schattenspringer è un’agenzia con sede a Berlino e a Bielefeld che 
si occupa di esperienze nella natura per gruppi scolastici, aziendali, 
famigliari, ecc. 
Attualmente offre i seguenti stage di 3-6 mesi: 
• Praktikum Erlebnispädagogik in Berlin, Bielefeld, Bremen, Hamburg 
oder Hannover 
• Fortbildung Erlebnispädagogik in Berlin, Bielefeld, Bremen, Hannover oder Hamburg 
• Praktikant als Trainer (m/w/d) für Teamevents & Trainings in Berlin 
• Praktikum Gesundheit & Prävention 
• Praktikum im touristischen Sport- und Freizeitbereich in Hamburg, Hannover, Holzminden – Silberborn, Steinhuder 
Meer 
• Praktikum Kundenbetreuung & Marketing Erlebnispädagogik in Bielefeld, Berlin 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a info@schattenspringer.de 
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Premio per il giornalismo 
investigativo e sociale 

Sono aperte le candidature al Premio “Mani 
Tese” per il giornalismo investigativo e sociale, 
un’iniziativa promossa da Mani Tese, Ong che 

da oltre 50 anni si batte per la giustizia nel mon-
do e che rientra nell’ambito del progetto “New 
Business for Good” realizzato con il contributo 

di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). Il Premio intende sostenere la 

produzione di inchieste originali su temati-
che concernenti gli impatti dell’attività di 

impresa sui diritti umani e sull’ambiente in 
Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articolano le 

filiere globali di produzione.  Obiettivo del Pre-
mio è portare alla luce fatti e storie di interesse 

pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti, 
con un taglio sia di denuncia sia di proposta. Il 
Premio, riservato a giornalisti indipendenti/

freelance (singoli o in gruppo) di ogni età, 
nazionalità e genere, consiste in un contributo 
monetario fino ad un massimo di 7.500 euro 
a copertura delle spese di realizzazione del 

servizio. La partecipazione al premio è gratuita 
e la scelta del formato dell’inchiesta (articolo, 

fotoreportage, video, ecc.) è libera. Scadenza: 
28 febbraio 2019. 

https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tese
-giornalismo-investigativo-sociale/ 



 “Corti sul filo del limite”: concorso di cortometraggi 
L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i partecipanti dovran-
no realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado di favorire l’inclusione delle persone con disabilità, con particolare 
attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi dell’arte.  
I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare del 
limite che si presta a sguardi articolati e complessi, che vanno 
dal piano personale ed esistenziale a quello comunitario, socia-
le e politico; il regista/autore può e deve sviluppare in piena 
libertà il proprio punto di vista sul tema proposto. 
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed interna-
zionali. I corti dovranno avere una durata massima di 30 minu-
ti ed essere in formato digitale. 
L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un 
massimo di sei cortometraggi. È previsto un premio in denaro 
di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio. 
Scadenza: 28 febbraio 2019. 

http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019 
 

Lavorare a quattro ruote: con Chrysler Automobili  
100 assunzioni in Italia 
Fiat Chrysler Automobiles offre una  interessante op-
portunità   con l'imminente assunzione di personale in 
Italia. In particolare, gli inserimenti sono previsti 
in    Lombardia,     Piemonte,  Emilia Romagna e  Pu-
glia.  Sono circa 100 i posti disponibili nei seguenti 
settori: 

•     Finance; 

•     Research&Development; 

•     Information and communication technology; 

•     Product development; 

•     Manufacturing; 
    R&D powertrain.  
Saranno agevolati i giovani neolaureati che vogliono 
intraprendere un percorso di stage in azienda e profili 
senior 

https://www.informa-giovani.net/notizie/lavorare-a-quattro-ruote-con-chrysler-automobili-100-assunzioni-in-italia?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In 
 
 

Pubblicati nuovi bandi END 
Scadenza: 08/02/2019 Istituzione/Agenzia: SEAE Ufficio: DEL UE  RAMAT GAN Codice posto: SEAE/END /2019/ 
238529 
 
 Scadenza: 05/02/2019 Istituzione/Agenzia: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice po-
sto: CONS.UE-SG/END/2/2019(4141) 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 

 Bandi Altre opportunità 
Scadenza: 18/02/2019 Istituzione/Agenzia: INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE Ufficio: BRUXELLES Codice po-
sto: IMI2/2019/TA/001 
 Scadenza: 14/02/2019 Istituzione/Agenzia: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA SISTEMI IT LARGA SCALA 
NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA Ufficio: TALLIN Codice posto: EU-LISA/19/TA/AD9/1.1 
 Scadenza: 11/02/2019 Istituzione/Agenzia: ECHA – AGENZIA CHIMICA EUROPEA Ufficio: ECHA – HELSINKI Codi-
ce posto: ECHA/TA/2019/002 
 Scadenza: 04/02/2019 Istituzione/Agenzia: SRB  – COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO Ufficio: SRB – BRUXEL-
LES Codice posto: SRB/AD/2018/014  

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  
 
 Concorsi per edilizia popolare 
Il Comune di Ponte dell’Olio  (PZ) ha reso noto – con bando in data 16 gennaio 2019 – l’indizione di un concorso per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere 
inviate anche per i lavoratori emigrati all’estero entro il 28 di febbraio 2019. 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/concorsi-per-edilizia-popolare.html 
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Regione Siciliana: giornalisti, 
mobilità interna  

per l'ufficio stampa 
Sono stati pubblicati nel sito internet della Regione siciliana, 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 
nella sezione “avvisi e comunicazioni”, gli avvisi di mobilità 

volontaria per la copertura di 3 posti in categoria D1 e 3 posti 
in categoria C1, estesi anche al personale di ruolo della Re-
gione, per le esigenze dell’Ufficio stampa e documentazione 

della Presidenza della Regione siciliana. Il termine per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione scade il 31 gen-

naio prossimo.  



Master per completare il programma di studi con  Erasmus+.  
La Commissione europea erogherà 200 mila prestiti 
Parte Erasmus+ Prestito Garantito per Studenti di Master. Per gli studenti universitari a livello di master che inten-
dono completare il loro programma di studi in un paese diverso da quello di residenza, è possibile richiedere un presti-
to garantito UE come contributo alle loro spese. L'offerta è formulata dalle banche e dalle agenzie di prestito  e preve-
de condizioni favorevoli per gli studenti, con tassi di interesse migliori di quelli del mercato e fino ai due anni, consen-
tendo ai laureati di trovare un impiego prima di iniziare il rimborso. Al momento il programma è in fase di attivazione 
presso le università e le banche di Spagna, Turchia, Lussem-
burgo e Cipro e si rivolge agli studenti di questi paesi che desi-
derano frequentare corsi postuniversitari all'estero e agli stu-
denti di altri paesi partecipanti al programma che si recano in 
Spagna , nel Regno Unito, a Lussemburgo o Cipro per un cor-
so di laurea magistrale.  In Italia il prestito è attivato dalla 
EmilBanca Bcc - Credito Cooperativo e funziona per gli 
studenti residenti in una delle province del territorio di 
competenza della Banca. La lista delle altre banche e/o uni-
versità che aderiscono al programma e le informazioni relative 
alla procedura per la richiesta del prestito sono pubblicate sul 
sito dell'agenzia esecutiva della Commissione europea.  Il 
master (o programma equivalente) che gli aspiranti beneficiari 
vogliono seguire deve svolgersi in un paese diverso dal paese 
di residenza e dal paese in cui hanno ottenuto il diploma di 
laurea (o il diploma equivalente che consente l’accesso al pro-
gramma di master) ed essere un programma completo che fa 
conseguire un titolo. L'importo del prestito può raggiungere 
i 12.000 euro per un corso di master di un anno o i 18.000 
euro per un corso di master di due anni. Per il periodo 2014-
2020 la Commissione europea prevede una copertura di 
circa 200.000 prestiti. Lo schema di prestito viene fissato in 
collaborazione con la Banca Europea di Investimento e verrà 
realizzato gradualmente nei primi anni del programma Era-
mus+ nei seguenti Paesi del Programma: 

• 28 Stati membri dell'Unione Europea; 

• paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Ma-
cedonia. 
I requisiti per essere ammessi al finanziamento sono: 

•    essere residenti in uno dei paesi aderenti al Programma 
Erasmus+; 

•    aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzione equivalente) 
    essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione equivalente) presso un istituto 
d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS). 
Gli studenti possono presentare domanda direttamente ad uno degli intermediari finanziari (banche nazionali o agenzie 
di prestito per studenti) che offrono un prestito Erasmus+. Per candidarsi è necessario andare sul loro sito  e presenta-
re l'attestato che certifica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea magistrale per cui si fa 
domanda e la ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova documentale di ammissione e del costo del corso di lau-
rea magistrale. Per maggiori informazioni contattare l'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE   oppure visitare il sito 
della Banca di Credito Cooperativo 

https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-
europea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

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

 

Sicurezza informatica a Colonia 
SoSafe GmbH è una società di Colonia che si 
occupa di sicurezza informatica. Attualmente 
cerca il seguente personale: 
• Content Marketing Manager (m/w/d) Vollzeit 
• Frontend Javascript Developer (m/w/d) Vollzeit 
• Werkstudent Sales Support (m/w/d) 
• Werkstudent Junior Sales Manager (m/w/d) 
• Junior Sales Manager (m/w/d) Vollzeit 
• Senior Sales Manager (m/w/d) Vollzeit 
• Head of Sales (m/w/d) Vollzeit 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura 
sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere 
a info@sosafe.de 
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Al via il progetto EASyVET: 30 
tirocini all’estero, a copertura 

totale delle spese, per  
neodiplomati di tre istituti 

 scolastici palermitani 
Pubblicato il bando che consente a 30 neodiplomati 

di 3 istituti scolastici palermitani (IISS Francesco Fer-
rara, IPSSEOA "Pietro Piazza" e IPSSAR Paolo Bor-

sellino) di svolgere un periodo di tirocinio di 4 mesi 
nel settore del turismo in uno dei 9 Paesi europei di 
destinazione. Le borse coprono per intero i costi di 

viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazio-
ni. La scadenza per la presentazione della candidatu-

ra è il 28 febbraio 2019 (ore 12.00). 
L’iniziativa rientra all’interno del progetto "EASyVET-

EmployAbility and Skills for VET Learners", promosso 
e coordinato dall’Istituto Arrupe in consorzio con le 

sopracitate scuole e con il Centro Astalli di Palermo e  
l’Associazione EXODOS – Attività Sociali nell’ambito 

del programma Erasmus+ Key Action 1 - Learning 
Mobility of Individuals – VET Learners and STAFF. 

Partner associati sono anche l’Assessorato Istruzione 
e Formazione Professionale e il Dipartimento Fami-

glia e Politiche Sociali della Regione Siciliana 
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-

erasmus-easyvet/?
fbclid=IwAR3IYsWc9wAwfxY8IX71PAGj0q0kwNBVz_

vRxjpLWwsrUXXmoeRYgoJZx80 

Stage nelle Risorse Umane 
AllaboutHRLaw è un’agenzia di selezione del personale con sedi a 

Aschheim  
(Monaco), Berlino, Amburgo, Francoforte e Lipsia. 

Attualmente offre i seguenti stage: 
• Praktikant (m/w/d) für die Personalabteilung am Standort Berlin 

• Praktikant (m/w/d) für die Personalabteilung am Standort München 
• Praktikant (m/w/d) für die Personalabteilung am Standort Frankfurt 

am Main 
• Praktikant (m/w/d) für die Personalabteilung am Standort Leipzig 

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@allabouthrlaw.com 



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

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

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

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

 

La vita  a due ruote.  
Concorso fotografico "24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta" 
E' alla sua ottava edizione il Concorso fotografico internazionale “24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta”, nato da 
una idea dell’Associazione Culturale Aeneis 2000 in collaborazione con la Regione Puglia, assessorato alla Mobilità e 
Infrastrutture e Comune di San Vito Dei Normanni (Br).   
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e rivolta a professionisti e dilettanti. L'obiettivo è selezionare 24 immagini che 
rendano al meglio il rapporto ormai storico che lega l’uomo alla bicicletta.   Per le scorse sette edizioni, il concorso “24 
Scatti Bike” ha registrato la partecipazione di oltre 2000 fotografi e si è avvalso di diverse collaborazioni internazionali: 
spiccano i nomi delle Gallerie Slack Space e The Oktagon di Colchester (Inghilterra), le associazioni Artstep di Lyon 
(Francia), Slow Roll Chicago (Stati Uniti) il blogger Bike Snob (Stati Uniti), l’Accademia Nazionale d’Arte di Sofia 
(Bulgaria), il Centro di Cultura Urbana di Cluj (Romania) e la rivista on line Stoked on Fixed Bikes. Le 24 foto vincitrici, 
una delle quali con merito speciale, saranno esposte e premiate domenica 13 maggio 2019 presso l’ex Chiostro dei 
Domenicani di San Vito dei Normanni (Brindisi) in occasione dell’evento internazionale “Full Bike Day: La Bicicletta in 
tutte le sue forme artistiche” e successivamente, in altre location nazionali ed internazionali.  
I partecipanti possono inviare, entro  le ore 12,00 di martedì 24 febbraio 2019, non più di due fotografie. I lavori de-
vono essere a colori o in bianco e nero ed in formato  Jpg a 300 dpi, tale da consentire la stampa di 50 cm di base per 
70 cm di altezza (misure massime).  
Spedire a: associazioneaeneis2000@gmail.com oppure, nel caso di invio di un Cd Rom a: Comune di San Vito dei 
Normanni, Ufficio Cultura, Piazza Carducci 1, 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-vita-a-due-ruote-concorso-fotografico-24-scatti-bike-luomo-e-la-bicicletta?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In   
 

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter! 
Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole supe-
riori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”. Un legame rappresenta un’unione, profonda e a 
volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti 
di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al tema nel rispetto della lunghezza massima dei 
post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo potrà essere composto in italiano o in inglese e 
ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a seconda della lingua prescelta e non della prove-
nienza geografica della scuola. Saranno attribuiti i seguenti premi: 
-Sezione in Italiano 
1° classificato: un tablet 
2° classificato: uno smartphone 
3° classificato: libri 
-Sezione in Inglese 
1° classificato: un tablet 
Premio speciale fuori concorso (alunni del Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura) 
1° classificato: un tablet 
La premiazione del concorso si tiene ogni anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per 
la Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché 
occasione nella quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse scuole europee. Scadenza: 16 marzo 2019. 

https://concorsotwitter.wordpress.com/ 
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Winter School 
Scad.: 31.01.2019 
Winter School si svolgerà dal 23 marzo al 3 aprile 2019. 
IMEC Global Business Trip – Discover Germany 
Gli IMEC Global Business Trips sono un’offerta unica per migliorare le competenze internazionali e interculturali di 
giovani professionisti e manager. Vivrai affari internazionali dal vivo. 
Visita giocatori globali, guarda dietro le quinte e ottieni un’idea dell’impatto della cultura e della religione sugli affari 
nelle regioni in crescita globale, vieni a conoscenza dei segreti del successo dei manager internazionali e discuti con 
esperti di rinomate aziende. 
Un intenso viaggio educativo. 
Espandi la tua competenza internazionale e rafforza la tua personalità aziendale. 
• Una visione sofisticata del business globale attraverso l’immersione intellettuale e culturale nel mercato tedesco 
• Visita le migliori città in Germania – Francoforte, Stoccarda e Berlino e sperimenta l’atteggiamento imprenditoriale e 
le attrazioni storiche uniche 
• Visita aziende leader a livello globale e date un’occhiata dietro le quinte del successo manageriale “Made in Ger-
many”. 
• Partecipa a riunioni e discussioni approfondite sugli attuali temi di gestione con i leader dell’industria, delle istituzioni 
finanziarie e delle società globali 
• Sperimenta le abitudini commerciali locali e le attrazioni culturali. 
• Conferenze e discussioni con esperti accademici e culturali su temi come la gestione interculturale, l’innovazione e 
l’imprenditorialità, la leadership, l’attività internazionale. 
• Comunicazione e negoziazione in un ambiente imprenditoriale straniero. 
• 6-8 ore di programma giornaliero programmato + eventi serali + networking. 
In breve: when 23 March 2019 – 3 April 2019 language English duration 2 weeks fee EUR 2240 registration deadline 
31 January 2019 

Informazioni info@institut-mec.de 
 

SVE nel settore “salute e benessere” di Berlino, Jena, Lipsia, 
Monaco, Nordhausen, Potsdam e Würzburg 
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi 
presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare 
un progetto inerente le proprie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo le organizzazioni che si occupano di “salute e benessere”. 
• Berlino 
Berliner Aids-Hilfe e.V. 
Fahrten-Ferne-Abenteuer-Abenteuerzentrum 
Vegetarierbund Deutschland e.V. 
• Jena 
Jugendzentrum Hugo 
Kinder- und Jugendzentrum KLEX KOMME e. V. 
• Lipsia 
FAIRbund e.V. – Kindergarten Goyastraße 
Mütterzentrum e.V./ Kindergarten Treffpunkt Linde 
• Monaco 
Buntkicktgut 
• Nordhausen 
Freie Fröbelschule Cumbach 
• Potsdam 
KinderGarten Schulplatz1 
• Würzburg 
Sportclub Heuchelhof e.V. 
 Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratui-
tamente, svolgerà la pratica dell’invio. 

https://www.ingermania.it/sve-nel-settore-salute-e-benessere-di-berlino-jena-lipsia-monaco-nordhausen-potsdam-e-
wurzburg/ 

 

Vivi un'esperienza di soggiorno presso una famiglia  
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

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

Stage nell’audiofonia a Ratisbona 
La P & P Studios è un’agenzia di Ratisbona che fornisce servizi di comunicazione audio. Si occupa di registrazioni 
professionali negli studi, consulenza, ideazione, creazione e pianificazione dei media, pubblicità radiofonica, sound 
design e audio marketing. Attualmente offre stage di 3-6 mesi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a info@ppstudios.de 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 04 del  23/01/2019 

 

Pagina 28 

 



BANDO "Universities for EU projects" 2018  
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore 
 SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA 
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università 
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferra-
ra - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università 
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove 165 borse di mobilità 
per studenti e 14 per il personale degli Istitu Chi può partecipare? Studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo, 
secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, 
master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel 
bando, e il personale docente e non degli Istituti Superiori presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o 
un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. Cosa si intende per inno-
vazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, stru-
menti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini, individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre 
nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più 
classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicurezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione 
dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Perio-
do di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30 settem-
bre 2019. Cosa offre la borsa? • preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione 
Europea • preparazione tecnico professionale • orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa • una banca 
dati di organizzazioni e aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo pro-
getto • stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell'Innovazione Sociale. Oltre all’esperienza pratica e alle 
competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti 
internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo • eventi di formazione 
all’estero, per il personale docente e non, (escluse conferenze) e periodi di Jobsharing, periodi di osservazione e for-
mazione presso un altro istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore 
dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusiva-
mente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere attentamente il 
bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare entro e non oltre 
le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al Formulario di candi-
datura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospi-
tante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Certificato di iscrizione o esami so-
stenuti (SOLO PER GLI STUDENTI) • Lettera di disponibilità firmata dal partecipante e dall'organizzazione ospitante • 
Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Documenti 
comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante 
il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio 2019 
 VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 
 Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it seguici sul web: www.sendsicilia.it e su Facebook: @SENDSICILIA  

 

BANDO "Universities for EU projects" 2018  
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione Superiore  
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA 
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università 
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferra-
ra - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università 
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove borse di mobilità per il 
personale degli Istituti di Istruzione Superiore Chi può partecipare? Il personale docente e non degli Istituti Superiori 
impiegati regolarmente presso le Università aderenti al consorzio e rispondenti ai requisiti riportati nel bando di asse-
gnazione. Cosa offre la borsa? Questa attività di mobilità sostiene lo sviluppo professionale del personale docente e 
non degli istituti Superiori nella forma di eventi di formazione all'estero (escluse conferenze) e periodi di Jobshadowing, 
periodi di osservazione e formazione presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o un'organizzazione di interesse 
nel settore dell'innovazione Sociale. Cosa si intende per innovazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte 
le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, strumenti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini, 
individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in 
modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicu-
rezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali 
e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Periodo di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le 
mobilità dovranno comunque terminare entro il 31 agosto 2019. Dove? I partecipanti possono svolgere la loro attività di 
mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere 
attentamente il bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare 
entro e non oltre le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al 
Formulario di candidatura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella 
lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Bozza del Pro-
gramma di Mobilità • Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e 
Francia) • Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o 
piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio 
2019  VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 
Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it seguici sul web: www.sendsicilia.it e su Facebook: @SENDSICILIA 
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"Mobilità, inclusione e consapevolezza: libertà di movimento 
e diritti politici dei cittadini europei " 
Più di un terzo degli abitanti di Bruxelles sono stranieri con diritto di 
voto nelle elezioni locali. Ma nonostante molti di loro lavorino all'inter-
no delle istituzioni dell'UE al centro della democrazia del continente, il 
Belgio ha quasi il tasso di partecipazione degli elettori più basso tra i 
cittadini europei in Europa. Perché?  Quali ostacoli i cittadini europei 
che si spostano devono affrontare per esercitare i loro diritti politici?  
Quali iniziative sono state sviluppate per affrontare il problema? 
Questo è ciò che il webinar che si terrà il 29 gennaio scruterà esatta-
mente. Con le loro storie ed esperienze, Thomas Huddlestone, leader 
della campagna Vote Brussels e direttore della ricerca presso il Migra-
tion Policy Group, e Anna Zaremba, coordinatore dei diritti dell'UE presso il servizio europeo Citizen Action (ECAS), 
guideranno i partecipanti a esplorare le tendenze, le barriere e iniziative dei cittadini dell'UE che vivono in un paese 
dell'UE diverso da quello originario. 
Il webinar è parte di una serie di webinar che l'associazione europea per le democrazie locali (ALDA) è stata sviluppata 
nell'ambito del progetto FairEU. I 6 webinar si svolgeranno una volta al mese a partire da gennaio fino a giugno, con 
una durata di circa 1 ora ciascuno.  
Basandosi sui risultati del progetto FairEU e sull'esperienza dei relatori specialisti invitati, i webinar saranno dedicati 
ogni volta a un aspetto diverso: poste in gioco e strumenti per aumentare l'affluenza alle elezioni europee, fatti e ap-
prendimento dalle ultime elezioni di Bruxelles, il Road Trip Project promuovere il sostegno dei giovani all'UE, relazioni 
sulla partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità nei paesi europei. 
 

Volontariato internazionale in India con bambini non udenti 
Dove: Bangalore, India Durata: da 3 mesi a 6 mesi 
Chi: FSL India  in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint  Deadline: il prima possibile  
Possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale in India (codice LTV 01 F)  presso 
un’organizzazione che si occupa di assistenza a bambini colpiti da sordità, forma di disabilità che può compromettere 
lo sviluppo delle capacità comunicative ed espressive. L’obiettivo del progetto è quello di condurre insegnamenti for-
mali e informali per aiutare i bambini a integrarsi nella vita convenzionale attraverso l’inclusione.Le principa-
li attività dei volontari comprenderanno: 
insegnamento in aula: inglese parlato e scritto, matematica, geografia, ecc.; 
attività extra-curriculari: sport, giochi, disegno, ecc; 
assistenza nel lavoro informatico, documentazione fotografica / video; 
assistere durante il lavoro informatico, documentazione fotografica / video; 
supportare corsi di formazione per i bambini sulle abilità della vita, la salute e l’igiene personale. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di 
prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di perma-
nenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Inoltre il costo mensile di soggiorno in India 
sarà di circa 238 euro. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di 
natura personale, sono a carico dei partecipanti. 

https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-india-con-bambini-non-udenti/ 
 

Concorso UE sull'insegnamento delle discipline STEM 
La Commissione Italiana (NSC) dell’iniziativa Science on Stage Europe (SoSEu) invita alla presentazione di 
un progetto didattico innovativo relativo all’insegnamento STEM (Scienze sperimentali - fisica, chimica, biologia, 
astronomia...-, matematica o tecnologia) che abbia le caratteristiche della originalità e della attrattiva ed efficacia didat-
tica. Il concorso è aperto a docenti, insegnanti, esperti di didattica e comunicazione delle scienze (che operino 
con studenti) dell’Unione europea. Premesso che inquiry-based learning (IBL) è il tema ombrello sotto il quale tutti i 
progetti devono ritrovarsi in qualche modo, i temi guida di Science on Stage 2019 sono: 

• science in early years (progetti rivolti alla scuola dell’infanzia e primaria); 

• digital literacy and science education (progetti che usano tecnologie dell'informazione e comunicazione); 

• science education for a sustainable development (progetti che usano la scienza per affrontare problemi am-
bientali, di salute e di sostenibilità); 

• astronomy and space exploration in science education (astronomia e esplorazione dello spazio); 

• low-cost and recycled science (progetti con materiali semplici, riciclati e adattabili a tutti); 

• inclusive science (progetti rivolti a disuguaglianze socio-economiche, di genere e culturali); 

• progetti congiunti: progetti sviluppati in collaborazione tra insegnanti di differenti nazioni, almeno uno dei quali 
abbia partecipato a precedenti festival. 
Verranno selezionati 11 progetti e i docenti autori parteciperanno al Festival Europeo Skills for the Future a Cascais, in 
Portogallo, presso l’Estoril Congress Center dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2019. Gli interessati dovranno far per-
venire il progetto, in lingua inglese, entro il 31 gennaio 2019. 

http://www.science-on-stage.it/index.htm 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di 
più 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),  
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) 
 Per saperne di più 
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),  
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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Volontariato internazionale in Ecuador in aree dell’Amazzonia 
Destinatari: volontari o studenti/ tirocinanti 18+  Dove: Pastaza, Ecuador Durata: 1 mese, 6 mesi, 1 anno 
Chi: Los Yapas in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato Internazionale in Ecuador con un progetto promosso dall’associazione Los Yapas in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Il Parco Botanico “Los Yapas” è un progetto di restaurazione socio-
ambientale nato nel 2006 in un’area di 25 ettari nella provincia amazzonica ecuadoriana di Pastaza. Il progetto aspira a 
diventare un modello di recupero socio-ambientale e di conservazione degli ecosistemi in aree dell’Amazzonia ecuado-
riana dove il bosco tropicale è stato distrutto secondo gli schemi indicati. Maggiorni informazioni QUI. 
Il volontario internazionale partecipa in tutte le attività che si sviluppano a partire dagli obiettivi indicati, nell’ambito di un 
progetto di lavoro personalizzato che si concorda e dettaglia con i tutors del Parco. Sono previste da 4 a 5 ore di lavoro 
giornaliero. A partire dalle aree strategiche del Parco, si identificano 5 differenti settori di lavoro in cui la persona volon-
taria si integra: Permacultura. Si apprendono tecniche di restaurazione della fertilità del suolo, progettazione e creazio-
ne di boschi commestibili, propagazione di piante, creazione di semenzai, manutenzione dei camminamenti del Parco e 
altro. Produzione agroecologica. Si acquisiscono le competenze per il mantenimento e lo sviluppo di un piccolo orto 
famigliare per l’autoconsumo; Ecoturismo. La persona volontaria acquisisce le competenze per guidare gruppi di turisti 
nei vari tour che il Parco offre; Lavoro sociale. Participazione agli incontri organizzati con progetti affini con cui il parco 
collabora per la creazione e rafforzamento di reti ed alleanze strategiche; elaborazione di progetti e foundraising; 
Casa. La persona volontaria partecipa ai lavori domestici quali la pulizia e la cucina. 
Requisiti dei volontari/tirocinanti: Disponibili e motivati nel progetto; 
Abituati a lavorare in gruppo; 
Si richiede un livello elementare di spagnolo. Nell’equipe del Parco ci sono persone che parlano inglese e francese; 
Buono spirito d’iniziativa. 
Per partecipare a questi progetti di volontariato internazionale, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione 
sociale Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 euro (Quota sociale valida un anno solare) + 50 euro per ogni 
esperienza di volontariato internazionale fino a 8 settimane e di 100 euro per una permanenza superiore alle 9 settima-
ne. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile di circa 20€ al giorno a seconda della durata e della tipo-
logia del soggiorno, che comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio. I costi potrebbero subire alcune 
piccole variazioni in base al cambio della moneta. 
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico 
di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-ecuador-in-aree-dellamazzonia/   
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Conferenza sulla politica spaziale europea 
Il 22 e 23 gennaio a Bruxelles, a Palazzo Egmont, si terrà l'11a conferenza sulla politica spaziale europea . Ad aprire la 
conferenza martedì prossimo sarà la Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI Elżbie-
ta Bieńkowska, che presenterà la sua visione sul futuro dello spazio in Europa. La tecnologia, i dati e i servizi spaziali 
sono diventati indispensabili nella vita quotidiana degli europei. Grazie ad ingenti investimenti, l'UE ha un forte vantaggio 
nelle attività spaziali e l'industria spaziale europea è una delle più competitive al mondo. La Commissione e la Banca 
europea per gli investimenti presenteranno una nuova relazione sul "futuro del settore spaziale europeo", che valuta 
l'attuale panorama degli investimenti nell'industria spaziale, individua le lacune nei finanziamenti e formula raccomanda-
zioni. Sempre martedì, la Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabriel interverrà in una sessione 
dedicata all'autonomia digitale europea e al ruolo delle comunicazioni satellitari, della digitalizzazione e dell'intelligenza 
artificiale nei servizi spaziali, dove presenterà lo sviluppo futuro delle tecnologie quantistiche, le più potenti per garantire 
le comunicazioni via satellite. Il Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič e la Commissa-
ria Bieńkowska apriranno la sessione pomeridiana sull'autonomia strategica dell'Europa nel settore delle politiche di 
difesa e sicurezza legate allo spazio. Gli esperti in materia spaziale della Commissione europea saranno presenti ad 
uno stand dove sarà disponibile materiale informativo. Tutti gli interventi saranno coperti da EbS (il programma sarà 
disponibile qui). Lo scorso giugno la Commissione ha presentato una proposta per un programma spaziale dell'UE per il 
periodo 2021-2027, che i colegislatori stanno discutendo. 
 

OFF 2019 Festival del Cinema di Montagna 
Dal 22 al 26 gennaio torna la 13° edizione dell'Orobie Film Festival organizzato dall’Associazione Montagna Italia e 
patrocinato dalla Commissione europea. Data: 22-01-2019 - 26-01-2019 Luogo: Seriate, Cinema Gavazzeni 

 

Dialogo con i cittadini sul Futuro dell'Europa:  
imparare dal passato, capire il futuro 
Il  prossimo 23 gennaio dalle ore 11.30 alle 14.00  presso l'Auditorium Massimo dell' l'Università Ja-
gellonica di Cracovia  il Primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans terrà un 
dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa. Data: 23-01-2019 Luogo: Università Jagellonica- 
Auditorium Massimo- Cracovia 
 

#STAVOLTAVOTO ARRIVA A PALERMO 
 4 FEBBRAIO, 17.30 - 19.00 Cre.Zi.Plus , Cantieri Culturali alla Zisa pad . 
10 e 11 - via Paolo Gili 4, 90138 Palermo.  L’Ufficio di Informazione del Par-
lamento Europeo in Italia in collaborazione con l’Euromed Carrefour Sicilia – 
Europe direct Palermo, promotrice del progetto Stavolta Voto - Road to E-
lections #ee2019 presentano a Palermo la campagna di comunicazione 
Stavolta Voto dell'Unione europea, che mira ad incoraggiare la partecipazio-
ne di tutti i cittadini alle prossime elezioni europee del 26 maggio 2019. 
All’evento prenderà parte Laura Caterini, dell’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo in Italia, che presenterà la 
campagna e illustrerà l’importanza della partecipazione democratica al voto anche in Europa. Sarà inoltre l’occasione 
per incontrare alcuni giovani che hanno colto le opportunità offerte dall’Unione Europea per cambiare la propria vita: 
volontari in mobilità internazionale, studenti, ricercatori e imprenditori. Parteciperanno inoltre le giovani testimonial della 
campagna dell’Andros Basket Palermo squadra Femminile di A2. Infine tutti i partecipanti saranno coinvolti in un dibatti-
to aperto sulla loro idea di Europa, per stimolare un confronto critico e consapevole in vista del voto. L'incontro è aperto 
a tutti: cittadini, associazioni della società civile, studenti, rappresentanti di istituzioni locali. Ore 19.00 Aperitivo Distribu-
zione gadget e materiale informativo Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 100 posti) E’ possibile registrarsi 
scegliendo tra le due modalità seguenti: Attraverso il portale della campagna #stavoltavoto: https://
www.stavoltavoto.eu/?recruiter_id=127549 O inviando una email con i propri 
dati (nome e cognome) a europedirectpalermo@gmail.com 
 

ANTONIO MAZZETTI  “ELECTRO-COLLAGES”  
Mostra personale d’arte contemporanea a cura di Sabrina Falzo-
ne   Inaugurazione 24 gennaio 2019 ore 18.00 BERLINO Galleria August 35 
Auguststrasse 35, BERLINO La mostra resterà aperta fino al 30 gennaio 2019 
Dopo il successo a Roma, dal 24 al 30 gennaio 2019, August 35 di Berli-
no ospita la mostra personale d’arte contemporanea di Antonio Mazzetti, intito-
lata “Electro-collages” e dedicata a questa particolare tecnica artistica ottenuta 
dall’assemblaggio di singole rielaborazioni elettroniche realizzate al computer, 
dalle quali si raggiunge un’immagine omogenea.  ARTISTA  Antonio Mazzetti, 
da fotografo, ha esplorato il mondo, viaggiando da oltre 40 anni in Europa, in 
Asia con particolare riguardo all’India, in America del Sud e negli Stati Uniti. 
ELECTRO-COLLAGES Berlino August 35 Auguststrasse 35, Mitte Metro U8, 
fermata “Rosenthaler Platz”  Apertura al pubblico dal 25 al 30 gennaio 2019 
Orari della mostra tutti i giorni 16.00-19.00, giovedì chiuso 

Per informazioni  Organizzazione e Ufficio Stampa Arte | Comunicazione | E-
venti Via Monviso 16N03 - 20154 Milano info@sabrinafalzone.info 

www.sabrinafalzone.info 
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Programma Horizon 2020 
Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 

migration scenarios” 
Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) 

Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana 

Descrizione del 
progetto 

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani 
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore profes-
sionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innova-
zione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offri-
re: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze 
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità 
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno. 
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le dif-
ferenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire 
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire 
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una 
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e 
vita quotidiana. 
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni: 
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun. 
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon. 
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de 
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken. 
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies 
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013. 
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris, 
L’Harmattan, 2013, 413 p. 
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européen-
nes, 119 p. 
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg 
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p. 
63-70 

Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa. 
Scadenza del 
bando 

14/03/2019 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglu-
cie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Relazione speciale n. 2/2019 «Pericoli chimici negli alimenti che consumiamo: la politica dell’UE 
in materia di sicurezza alimentare ci protegge, ma deve far fronte ad alcune sfide» 

GUUE C 21 del 17/01/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante 
norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle 
misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci 

GUUE L 15 del 17/01/19 

Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione 
sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle 
armi di distruzione di massa 

GUUE L 19 del 22/01/19  
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Europa & Mediterraneo n. 04 del  23/01/2019 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

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

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi   

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


