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EU Truck Tour: L'Europa arriva in città! 
Dal 26 febbraio al 3 marzo 
la Rappresentanza in Italia 
della Commissione  
Europea porterà l'Europa  
a Caserta, Aversa, Roma 
(Prenestino e Ostia) e 
Campobasso. Un grande 
camion con i colori  
dell'Unione europea  
stazionerà nelle piazze  
per dare informazioni sulle 
politiche e sulle opportuni-
tà offerte dall'UE e  
dialogare con la  
cittadinanza. La mattina  
il camion accoglierà  
le scuole per minidialoghi 
con gli studenti sul futuro 
dell'Europa.  
Una piattaforma interattiva darà ai ragazzi la possibilità di fare domande 
e rispondere a domande sul senso di appartenenza all'UE, sui temi che 
stanno loro più a cuore, sulle questioni di cui l'UE dovrebbe occuparsi di 
più o di meno.  
Nel pomeriggio il Capo della Rappresentanza, Beatrice Covassi,  
dialogherà con i cittadini per permettere loro di porre domande sull’UE, 
esprimere pareri e preoccupazioni e condividere le loro idee sul futuro 
dell’Europa. Particolare attenzione sarà dedicata alla campagna  
istituzionale #stavoltavoto (stavoltavoto.eu) per sollecitare i più giovani 
a partecipare alle elezioni europee, a comprenderne il senso e ad  
esercitare così la loro cittadinanza europea attiva. 
DOVE? 
26 febbraio –  Caserta – Piazza Gramsci dalle ore 10.30 alle ore 18.30 
27 febbraio – Aversa –  Arco dell'Annunziata dalle ore 11.00 alle 19.30 
1°  marzo – Roma – Largo Agosta dalle ore 10.30 alle ore 18.30 
2 marzo – Campobasso – Piazza Prefettura dalle ore 10.30 alle ore 
19.00 
3 marzo – Ostia lungomare (Pontile lato Battistini) dalle 11.00 alle 18.00 

Contatti per la stampa: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

OPERAZIONE 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili” - regime de minimis – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E BANDO - Con Decreto Dirigenziale n. 
154 del 21.02.2019 sono state approvate le Disposizioni Attuative parte specifica della Operazione, che sostituiscono le 
precedenti Disposizioni di cui al D.D.G. n. 2144 del 25.07.2017; con Decreto Dirigenziale n. 156 del 21.02.2019 è stato 
approvato il Bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 
SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" - AVVISO - Avvio del procedi-
mento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno. 
SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - BAN-
DO – Con Decreto Dirigenziale n. 149 del 20.02.2019 è stato approvato il bando della sottomisura. 
SOTTOMISURA 1.2 "SOSTEGNO AD ATTIVITA' DIMOSTRATIVE ED AZIONI DI INFORMAZIONE" - BANDO - Con 
Decreto Dirigenziale n.150 del 21.02.2019 è stato approvato il bando pubblico della sottomisura 1.2. 
MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE - AVVISO – Nella sezione “Normative e documenti” è stato aggiornato il 
manuale SIN per la compilazione della domanda di sostegno. 
GESTIONE GARANZIE – AVVISO – Nella sezione “Normative e documenti” sono pubblicate le istruzioni operative A-
GEA per la gestione delle garanzie.. 
GAL ELIMOS - PAL “Terre degli Elimi 2020” - AVVISO - Si è concluso il procedimento amministrativo relativo alla ricevi-
bilità e all’ammissibilità al colloquio delle candidature pervenute per l’avviso di selezione di n. 1 animatore territoriale per 
l’isola di Pantelleria e n. 1 animatore territoriale per l’arcipelago delle isole Egadi, di n. 1 Responsabile attività 
d’animazione, n. 1 Tecnico per il monitoraggio & auditing, n. 1 Tecnico per il controllo. 
GAL ETNA – AVVISO - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica l’avviso per la selezione 
del personale del GAL Etna a seguito della riapertura dei termini. 
SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE - ACCREDITAMENTO ENTI - AVVISO - Con decreto Dirigenziale n. 147 del 
20 febbraio 2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti 
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. 
SOTTOMISURA 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utiliz-
zare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E BANDO - con 
DDG n. 153 del 21.02.2019 sono state approvate le disposizioni attuative parte specifica della sottomisura e con DDG n. 
155 del 21.02.2019 è stato approvato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno. 
SOTTOMISURA 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con 
decreto Dirigenziale n. 148 del 20/02/2019 sono state approvate le Disposizioni Attuative parte specifica della sottomisu-
ra. 
SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno ad investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'a-
deguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” AZIONE 3 “Sistema informativo Quadrifoglio (atmosfera-suolo-coltura-
azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni colturali” - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con 
DDG n. 160 del 25.02.2019 sono state approvate le disposizioni attuative parte specifica. 
SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – AV-
VISO - Modifica della data di presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLEVATORI 
Con DDG n. 140/2019 del 18/02/2019 sono state approvate le nuove disposizioni attuative, che fanno parte integrante 
dello stesso decreto, relative il Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevatori, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 
8 del 9 maggio 2017 - art. 17 e della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018 - art. 88 che hanno modificato l'art 14 della L. R. n. 24 
del 5 dicembre 2016. 
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 1 SOTTOMISURA 1.2 - AVVISO 
Sono state pubblicate nel sito del PSR Sicilia 2014/2020, le disposizioni attuative parte specifica della Misura 1 Sottomi-
sura 1.2, unitamente al bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
MARCHIO COLLETTIVO QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA - AVVISO 
Al fine della consultazione pubblica, è possibile prendere visione dei seguenti progetti di disciplinari di produzione: 
1. "Suino di filiera locale"; 
2. "Carne fresca e prodotti derivati di Suino di razza Nero Siciliano". 
Ciascun portatore di interesse può fornire entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo mail 
all'indirizzo agri.tutelaprodotti@regione.sicilia.it, contributi, proposte di modifica e/o osservazioni che verranno esaminati 
dal tavolo tecnico relativo alla filiera interessata. 

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

 

Latte, Centinaio: "Al tavolo in Sardegna importanti passi avanti" 
“Al tavolo della filiera del latte ovino-caprino convocato il 26 febbraio scorso a Sassari sono 
stati fatti importanti passi avanti. È la dimostrazione che il Governo non era presente in Sarde-
gna solo per meri scopi elettorali, come molti hanno insinuato, ma per riportare l'economia 
agricola sarda al più presto fuori dalla crisi e finalmente competitiva. Proprio per questo non si 
è ragionato solo sulla risoluzione dell'emergenza latte, ma anche sulla riorganizzazione dell'in-
tera filiera. Ringrazio tutti i partecipanti al tavolo, per lo spirito costruttivo che hanno dimostra-
to. Andiamo avanti cosi e vedremo presto risultati chiari, solidi e tangibili per tutti". È quanto 
dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito al tavolo della filiera ovino-
caprino convocato a Sassari. 
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L’olio EVO naturalmente nutraceutico, dell’Azienda  
Sperimentale campo Carboj dell’ESA, per iniziative  
a favore della prevenzione oncologica 
L'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana e la Lega Italiana per la lotta ai tumori, insieme per la prevenzione 
oncologica. Attore principe della dieta mediterranea è l'olio extravergine di oliva  eccellenza della nostra  tradizione eno-
gastronomica.  Sottoscritto un protocollo d'intesa, tra l’ESA & LILT  per la realizzazione in partenariato di  diversi eventi 
divulgativi e informativi, finalizzati  alla raccolta fondi da destinare alla prevenzione oncologica. L'iniziativa è frutto  di 
un'intensa sinergia tra l'Ente, da Fabio Marino  Direttore Generale dell'Ente ai  Consiglieri   Lillo Sardo e Gino Cata-
nia, Nino Sutera Responsabile dell'Azienda Sperimentale campo Carboj .  La Food and Drug Administration ha rivisto 
recentemente  la definizione di questo alimento. Fa talmente bene nella prevenzione e nel contrasto ad una serie di ma-
lattie che deve essere considerato alla stregua di un farmaco. È  su tutti i giornali, che la statunitense Food and Drug Ad-
ministration (FDA), il severo ente governativo che vigila sulla regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che 
saranno distribuiti sul suolo americano, ha rivisitato la definizione di olio extravergine d’oliva da alimento salutare a medi-
cinale. Gli americani non hanno chiuso gli occhi davanti alle sempre più numerose e solide evidenze scientifiche di effica-
cia clinica dell’oro giallo o Mr. EVOO (come simpaticamente lo siglano gli anglosassoni) nella prevenzione di letali malat-
tie cardiovascolari e deficit cognitivi tipici dell’anziano, oltre che nel ridurre il rischio del silenzioso diabete mellito di tipo II. 
L’olio monovarietale di Coratina contenuto nelle  bottiglie che l’EnteSviluppoAgricolo  mette a disposizione per una raccol-
ta fondi per la prevenzione  è coltivato lungo i viali dell’Azienda sperimentale Campo Carboj di proprietà dell’ESA 
Le olive sono raccolte a mano e l'olio è estratto a freddo.  L'Olio si presenta con un fruttato medio, molto amaro e piccan-
te,  caratteristiche date dai molti polifenoli presenti (367 mg/Kg)  In fine ma non per ultimo, questo prodotto,   come ricono-
sciuto dal Regolamento  UE 432/2012 è certificabile quale prodotto “naturalmente nutraceutico”  avendo  un contenuto di 
polifenoli superiore a 250 mg/kg .  La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associa-
tiva che opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità. Dal 
1922 opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. 
L’Azienda Sperimentale campo Carboj dell’Ente di Sviluppo Agricolo,   è un Centro pubblico di raccolta della biodiversità. 
Un museo a cielo aperto dove vengono custodite oltre 150 tra cultivar, popolazioni e accessioni del germoplasma olivicolo 
siciliano L’Azienda Sperimentale campo Carboj custodisce    la banca  di collezione del  germoplasma dell’olivo autoctono 
siciliano.  A metà degli anni ‘80, terminata la fase di indagine territoriale, le accessioni individuate furono reinnestate su 
piante adulte presenti presso l’azienda ‘Campo Carboj’     La scelta di porre le piante in un unico sito derivava 
dall’esigenza di svincolare la variabilità dell’espressione fenotipica da fattori legati all’ambiente. Negli anni successivi, 
dopo che le piante iniziarono a fruttificare, si procedette alla verifica true to type delle accessioni reinnestate, accertando 
la rispondenza dei genotipi raccolti alle cultivar descritte da Bottari e Spina (1952) mediante osservazioni dei tratti morfo-
logici dei frutti, foglie e noccioli.  Una volta validate le accessioni raccolte nell’isola, e dopo aver eliminato tutti i casi evi-
denti di omonimia e sinonimia e tutte quelle accessioni di origine alloctona, fu costituita, sempre all’interno dell’Azienda 
Campo Carboj, la prima collezione ex situ del germoplasma di olivo autoctono siciliano, caratterizzata a livello bio-metrico 
e molecolare.  Questo straordinario lavoro, perché è unico,   frutto dalla partecipazione attiva  di eccellenze professionali, 
come, docenti universitari, ricercatori, funzionari dell’Ente, vivaisti, innestatori, titolari di frantoi, commercianti di olio ed 
esperti olivicoltori delle varie aree di provenienza delle cultivar di olivo, Inoltre, è stato realizzato un progetto a valere sul 
PSR Sicilia 2007-2011 - misura 214 sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltu-
ra”  Centri pubblici di conservazione” il cui obiettivo specifico è la promozione di iniziative volte al recupero, alla conserva-
zione e alla diffusione delle risorse genetiche vegetali di specie a rischio di erosione genetica, attraverso la promozione di 
iniziative, a carattere pubblico, finalizzate alla conservazione, in situ ed ex situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione 
delle risorse genetiche vegetali regionali ed al mantenimento della biodiversità. 
 

IL PREMIO “LA SIRENA D’ORO” FA TAPPA A CATANIA 
Farà tappa a Catania la diciassettesima edizione del premio internazionale “La Sirena D’oro” di Sorrento, la rassegna 
dedicata agli oli extravergini di oliva Dop, Igp e bio italiani, con la selezione dei migliori oli siciliani, i prossimi 15 e 16 mar-
zo, nei saloni della Camera di Commercio etnea. Una finestra tutta siciliana, 
dunque, che verrà presentata venerdì 15 marzo, alle 11, nella Sala Giunta di 
Palazzo degli Elefanti nel corso di una conferenza stampa alla quale partecipe-
ranno, tra gli altri, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore Reg ionale 
all’Agricoltura Edy Bandiera, il presidente della Camera di Commercio Sicilia 
Sud/Est Pietro Agen, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, e Giosuè Catania, 
presidente del Consorzio di Tutela Per l’olio extravergine di oliva Dop Monte 
Etna. La selezione sarà sottoposta ad analisi sensoriale da parte di un panel di 
assaggio, che valuterà e classificherà secondo i metodi del Coi, il Consiglio olei-
colo internazionale e dell’Unione Europea. La diciassettesima edizione riserva 
alla Sicilia una sorpresa importante, l’istituzione del “Premio speciale Sicilia”, 
grazie all’importante affermazione del prodotto nostrano, in particolare la Dop 
Monte Etna e la Dop Monti Iblei, nelle ultime edizioni. «Un grande riconoscimento – spiega Giosuè Catania, presidente 
del Consorzio di Tutela Per l’olio extravergine di oliva Dop Monte Etna – per una regione come la Sicilia che vanta 
l’eccellenza della produzione e che si afferma sul mercato con il suo patrimonio di biodiversità e con le sei Dop e una Igp 
di recente istituzione che caratterizzano le qualità di un prodotto di forte identità territoriale». La manifestazione nazionale, 
che si terrà a Sorrento dal 29 al 31 marzo, sarà l’occasione per affrontare il dibattito nazionale e internazionale sulle pro-
duzioni olivicole, con l’obiettivo di promuovere l’olio italiano, sia sui mercati italiani che su quelli stranieri, con grandi 
possibilità di espansione. All’interno del ricco programma della kermesse è stata dedicata una sezione all’olio del 
Giappone ed sarà ospite della rassegna anche un paese produttore, il Portogallo, mentre un’ulteriore finestra speciale 
sarà rivolta alla produzione cinese. 
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GAL MADONIE LAVORA A UN DISTRETTO DEL CIBO  
NEL CUORE DELLA SICILIA 
Il Gal Madonie si prepara a partecipare alla gran-
de scommessa dei Distretti del cibo siciliani. Que-
sto nuovo strumento messa in campo dal ministe-
ro delle Politiche Agricole (Maurizio Martina mini-
stro) e dall’assessore per l’Agricoltura Edy Bandie-
ra che ha di recente firmato il decreto con i criteri 
per il riconoscimento interessa e non poco le com-
pagini dei Gruppi di Azione Locale. 
 L’argomento è stato oggetto di riflessione 
nell’assemblea del Gal che si è svolta lo scorso 
tenutasi 14 febbraio nell’aula consiliare del Comu-
ne di Castellana Sicula. La volontà unanime di tutti 
i soci presenti è quella di non farsi trovare impreparati di fronte a questa nuova opportunità.  
 «ll Gal Isc Madonie, sia come struttura sia come partenariato - afferma il presidente Santo Inguaggiato - è pronto per 
questa nuova sfida nella quale cogliere tutte le opportunità di promozione del territorio e delle sue produzioni. Organizze-
remo incontri per approfondire i termini del provvedimento e rendere protagonisti gli operatori incrociando altri strumenti 
già attivi o disponibili». Ai Distretti del Cibo l’assessorato dell’agricoltura attribuisce un ruolo strategico per promuovere lo 
sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l’integrazione tra le diverse attività agricole e agroali-
mentari di qualità anche favorendo l’aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive.  
Si tratta di uno strumento nuovo che punta sulle produzioni di qualità, ma non solo a quelle che certificate a Doc, Igt, Dop, 
Igp. Com’è noto, potranno costituirsi in “Distretto” gli imprenditori agricoli, singoli o associati, le imprese che operano nel 
settore agricolo e agroalimentare, le società cooperative, le organizzazioni di produttori, associazioni di categoria, impre-
se del settore ittico e della pesca, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano 
nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio monumentale, naturale e paesaggisti-
co, Gruppi di Azione Locale ed enti pubblici.  
Dopo che gli attori avranno sottoscritto un “Accordo di Distretto” finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità am-
bientale e la crescita socio economica dell’intera area territoriale, l’assessorato Agricoltura siciliano procederà al ricono-
scimento e successivamente alla loro comunicazione al Ministero delle Politiche agricole. Solo dopo l’inserimento nel 
Registro nazionale dei Distretti del Cibo per ciascun sodalizio potrà accedere, attraverso bandi, al finanziamento, con 
fondi statali, di progetti di valorizzazione dei territori. 
 

Approvato Decreto Fondo Nazionale Agrumicolo.  
Sottosegretario Pesce: "Passi concreti per dare risposte." 
È stato approvato oggi in Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto del Mipaaft, di concerto con il Ministero dell'Eco-
nomia, per l'avvio del Fondo nazionale agrumicolo. Le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro (6 milioni 2019 e 4 
milioni 2020) e la loro articolazione è frutto del lavoro di concertazione con le parti produttive espresso nel tavolo agrumi-
colo di novembre 2018. "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con tutta la filiera al tavolo agrumicolo. Grazie al lavoro 
fatto con il Mef e le Regioni oggi siamo pronti a far partire le azioni del Fondo nazionale per il settore. Diamo sostegno 
agli investimenti degli agrumicoltori attraverso il rinnovo varietale.  
Abbiamo stanziato 8 milioni per l'avvio di questa azione che andrà ulteriormente rafforzata. Poi agiamo sul fronte dei con-
sumi con campagne di comunicazione istituzionale mirate, anche per valorizzare le produzioni agrumicole di eccellenza 
Dop e Igp. Azioni c he si sommano all'autorizzazione di poche settimane fa con la Cina per la spedizione aerea delle no-
stre arance e che apre possibilità interessanti. Sono passi concreti per dare risposte a un settore prezioso per il sistema 
agroalimentare nazionale." Ha commentato il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ales-
sandra Pesce con delega all'ortofrutta. 
 La norma prevede tre aree di azione: 
 a)            8 milioni di euro per la concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole 
danneggiate dal virus tristeza e del mal secco;  
b)           1,5 milioni di euro per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consu-
matori per sostenere la competitività e la qualità del settore agrumicolo;  
c)            0,5 milioni di euro per la concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agru-
micoli DOP/IGP. 
 
 

Eurostat: due terzi delle superfici a frutteto dell'UE  
concentrate in Italia, Polonia e Spagna 
Nel 2017 nell'Unione europea gli alberi da frutto coprivano quasi 1,3 mi-
lioni di ettari di terreno. Poco più di un terzo di questo totale era destinato 
ai meleti (473 500 di ettari, pari al 37 %) e un terzo agli aranceti (255 500 
ettari, pari al 20 %).  Il resto della superficie era ricoperto da piantagioni 
di pesche (190 500 ettari, pari al 15 %), di agrumi a piccoli frutti 
(139 600 ettari, pari all' 11 %), di satsuma e clementine, di peri (100 400 
ettari, pari all'8 %), di albicocche (75 700 ettari, pari al 6 %) e di limoni 
(60 100 ettari, pari al 5 %). La superficie coltivata a frutteto rappresentava circa l'1 % dell'intera superficie agricola 
utilizzata (173 milioni di ettari nel 2016) 
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Il futuro del pianeta blu: la conferenza del Parlamento   
sugli oceani 
Ti preoccupa ciò che sta accadendo agli oceani? Partecipa alla 
Conferenza di Alto livello del Parlamento europeo il 19 marzo 
2019. Gli oceani rivestono un’importanza cruciale per l’Europa e 
per il mondo. Gli oceani ospitano una ricca biodiversità, agiscono 
da regolatori del clima, offrono sicurezza alimentare, contribuisco-
no all’economia europea con un fatturato di €566 miliardi e creano 
lavoro per circa 3,5 milioni di persone. Ciononostante gli oceani 
sono sottoposti a una crescente pressione per via della pesca 
eccessiva, dell’eutrofizzazione costale (sovrabbondanza di nitrati 
e fosfati in un ambiente acquatico), dei rifiuti marini e del cambi 
amento climatico. Questi problemi devono essere affrontati e ge-
stiti in modo sostenibile, così da poter proteggere il delicato ecosistema marino. Il 19 marzo 2019 il Parlamento europeo 
ospita una Conferenza sul futuro degli oceani, il cui dibattito verterà sui seguenti temi: 
Governance oceanica globale  Economia blu sostenibile Mari e oceani sani e puliti entro il 2030 L’inizio della conferenza 
è fissato alle 14:00, mentre l’apertura delle porte è prevista per le 12:00. 

La registrazione alla conferenza è disponibile a questo link. 
 

Energia pulita: Salina, Favignana e Pantelleria  
avranno un sostegno dall’Ue 
Salina, Favignana e Pantelleria pioniere nel passaggio dai combustibili fossili all’energia pulita. Sono le sole isole italia-
ne fra 26 europee selezionate per ricevere il supporto di Bruxelles - attraverso lo sportello unico Clean Energy for Eu 
Islands Secretariat – nella transizione energetica. I vantaggi non sono da sottovalutare: dall’autosufficienza nella produ-
zione di energia alla riduzione dei costi anche dei consumi, alla salvaguardia dell’ambiente. A maggior ragione conside-
rando che Pantelleria è Parco Naturale e Salina con le isole Eolie è un gioiello nel patrimonio Unesco  I progetti per ri-
durre la dipendenza dalle fonti inquinanti come il gasolio e puntare sull'energia di sole, vento e mare sono allo studio da 
tempo. E ora, stilati gli scenari energetici, le piccole isole selezionate possono ricevere sostegno tecnico e consulenza 
ed essere monitorate per la redazione di un’Agenda per la transizione energetica, in grado di programmare il raggiungi-
mento degli obiettivi e di accedere a sovvenzioni e progetti comunitari. 
Sono più di 2.200 le isole abitate nell’Unione Europea dove, nonostante l’abbondanza di fonti di energia rinnovabile 
(eolica, solare e dal moto ondoso), «l'approvvigionamento energetico per il loro fabbisogno dipende da costose importa-
zioni di combustibili fossili». Carburanti che peraltro possono non arrivare a destinazione quando ad esempio c'è mare 
agitato, rileva Giuliana Mattiazzo, vice rettore al trasferimento tecnologico del Politecnico di Torino, da anni attivo nella 
sperimentazione di fonti energetiche alternative a Pantelleria, dove «c'è una centrale a gasolio» aggiunge la professo-
ressa in una conversazione con l’ANSA. Nell’isola simbolo del Passito, «le pale eoliche sono vietate - spiega Mattiazzo - 
e si sta sperimentando la produzione di energia dal moto ondoso e dall’eolico off shore su strutture galleggianti, per la 
salvaguardia del vincolo paesaggistico». C'è quindi «un grande sforzo verso tecnologie innovative e sperimentali» ag-
giunge la professoressa. E dunque serviranno investimenti consistenti ma magari questi progetti possono suscitare 
l’interesse di gruppi energetici di livello mondiale. Comunque, «non ci sarà l’annullamento del gasolio con un passaggio 
netto alle energie verdi ma quanto meno sarà migliorato il mix», spiega. Il Politecnico di Torino afferma che Pantelleria, 
che è la maggiore delle isole minori italiane non interconnesse, è ritenuta un «caso-studio ideale» per una transizione 
energetica «completa e ambiziosa». A sostenere Pantelleria nel percorso di transizione energetica ci sono anche istitu-
zioni e associazioni di promozione locali (Comune di Pantelleria, Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Associazione di 
Promozione Sociale Resilea, Cantina Basile). 
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L'UE investe oltre 10 miliardi nelle tecnologie pulite  
e innovative per un'Europa a impatto climatico zero 
La Commissione europea ha annunciato un programma di investimenti di oltre 10 miliardi 
di euro nelle tecnologie a bassa emissione di CO2 in diversi settori per rafforzarne la com-
petitività su scala mondiale. Un'azione innovativa per il clima comporta numerosi vantaggi 
per la salute e la prosperità degli europei, con un impatto immediato e tangibile sulla vita 
delle persone: dalla creazione di posti di lavoro verdi a livello locale, alla crescita, a case 
efficienti dal punto di vista energetico con un risparmio per le famiglie, all'aria pulita, a si-
stemi di trasporto pubblico urbani efficienti, alla sicurezza degli approvvigionamenti di e-
nergia e di altre risorse. Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'e-
nergia, ha dichiarato: "A meno di tre mesi dall'adozione della nostra visione strategica per 
un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050, mettiamo a disposizione i fondi. Il nostro 
obiettivo è continuare a costruire un'economia che rispetti l'accordo di Parigi e che sia 
moderna, competitiva e socialmente equa per tutti gli europei. A tal fine, dovremo impiega-
re tecnologie innovative e pulite su scala industriale. Per questo motivo investiamo per 
mettere sul mercato tecnologie altamente innovative nelle industrie ad alta intensità energetica, nella cattura, nello stoc-
caggio e nell'utilizzo del carbonio, nel settore delle energie rinnovabili e nello stoccaggio dell'energia. Sosteniamo la 
rapida diffusione di soluzioni tecnologiche in tutti gli Stati membri e procediamo a passo spedito nella transizione verso 
una società moderna e a impatto climatico zero in Europa". 
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Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione accoglie con favore  
l'accordo provvisorio sul futuro Fondo europeo per la difesa 

Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico parziale sul Fondo europeo per la difesa, soggetto all'approva-
zione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che promuoverà una base industriale della difesa innova-
tiva e competitiva e contribuirà all'autonomia strategica dell'UE. In un mondo in cui l'instabilità e le minacce transfrontalie-
re alla nostra sicurezza sono in aumento, nessun paese può farcela da solo. Per questo motivo la Commissio-
ne Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per proteggere e difendere gli europei. Il Fondo europeo per la 
difesa, proposto dalla Commissione a giugno 2018 nell'ambito del bilancio dell'UE a lungo termine per il periodo 2021-
2027, rientra tra le iniziative volte a rafforzare la capacità dell'UE di proteggere i suoi cittadini. Jyrki Katainen, Vicepresi-
dente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "È un passo importante 
verso la realizzazione della cooperazione europea in materia di difesa. Il Fondo europeo per la difesa aiuterà gli Stati 
membri a valorizzare maggiormente il denaro dei contribuenti, a promuovere un'industria della difesa forte e innovativa e 
a rafforzare l'autonomia e la leadership tecnologica dell'UE nel campo della difesa." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria 
responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Grazie a questo accordo l'Europa 
compie un ulteriore passo nel diventare un garante più forte della sicurezza per i suoi cittadini. Il Fondo promuoverà l'in-
novazione tecnologica e la cooperazione nel settore europeo della difesa affinché l'Europa possa beneficiare di tecnolo-
gie e materiali di difesa all'avanguardia e interoperabili in ambiti nuovi quali l'intelligenza artificiale, i software cifrati, la 
tecnologia dei droni o la comunicazione via satellite." Fatta salva l'adozione formale definitiva da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio, è stato trovato un accordo sui seguenti elementi chiave: 

• il Fondo sosterrà l'intera fase di sviluppo industriale, dalla ricerca allo sviluppo di prototipi fino alle certificazioni; 

• il Fondo finanzierà progetti collaborativi di ricerca principalmente attraverso sovvenzioni; 

• oltre alla fase di ricerca e progettazione, finanziabile fino al 100%, il bilancio dell'UE sarà disponibile per integrare gli 
investimenti degli Stati membri cofinanziando i costi connessi allo sviluppo di prototipi (fino al 20%) e alle conseguenti 
attività di collaudo, qualificazione e certificazione (fino all'80%); 

• il Fondo incentiverà i progetti che prevedano la partecipazione transfrontaliera alla filiera della difesa di numerose 
PMI e imprese a media capitalizzazione offrendo tassi di finanziamento più elevati; 

• i progetti nel contesto della cooperazione strutturata permanente europea (PESCO), se ammissibili, possono ricevere 
un'ulteriore maggiorazione del cofinanziamento del 10%, ma il finanziamento non è automatico; 

• i progetti saranno definiti in base alle priorità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e 
di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità (CDP), ma possono anche essere 
prese in considerazione priorità regionali e internazionali, ad esempio nel quadro della NATO; 

• di norma sono ammissibili solo i progetti collaborativi che coinvolgano almeno 3 soggetti idonei provenienti da alme-
no 3 Stati membri o paesi associati; 

• una quota della dotazione di bilancio compresa tra il 4% e l'8% sarà destinata all'innovazione dirompente e ad alto 
rischio, che darà impulso alla leadership tecnologica e all'autonomia di difesa dell'Europa a lungo termine; 

• in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'UE o nei paesi associati che non sono controllati da paesi terzi o da 
soggetti giuridici di paesi terzi sono ammissibili al finanziamento. Le controllate di società di paesi terzi con sede nell'UE 
possono, in via eccezionale, essere ammissibili al finanziamento a determinate condizioni, per garantire che gli interessi 
di sicurezza e di difesa dell'UE e degli Stati membri non siano messi a repentaglio. I soggetti stabiliti al di fuori dell'UE non 
riceveranno alcun finanziamento dell'UE ma possono partecipare ai progetti di cooperazione. L'UE non esclude quindi 
nessuno dal Fondo europeo per la difesa ma fissa condizioni per ricevere finanziamenti simili a quelle cui le imprese 
dell'UE sono soggette sui mercati dei paesi terzi. 
Prossime tappe 
L'accordo politico raggiunto in via preliminare da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nei cosiddetti negoziati 
di trilogo è ora soggetto all'approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli aspetti di bilancio e 
alcune disposizioni orizzontali correlate relativi al futuro Fondo europeo per la difesa sono soggetti all'accordo generale 
sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE proposto dalla Commissione a maggio 2018. 
Contesto 
La cooperazione in materia di ricerca nel settore della difesa si sta già concretizzando. Tra le prime convenzioni di sov-
venzione dell'UE nell'ambito del bilancio 2017 figurava il progetto di ricerca Ocean2020 che riunisce 42 partner prove-
nienti da 15 paesi dell'UE e sostiene missioni di sorveglianza marittima in mare, integrando a tal fine i droni e i sottomarini 
senza equipaggio nelle attività della flotta. Nelle prossime settimane la Commissione annuncerà altri progetti collaborativi 
di ricerca nel settore della difesa nel quadro del bilancio 2018 e presenterà il programma di lavoro come pure l'ultimo invi-
to a presentare proposte nel quadro della restante quota del bilancio per il 2019. 
La Commissione ha formalmente avviato i lavori con gli Stati membri per finanziare progetti industriali comuni nel settore 
della difesa. Alla luce dei pareri degli Stati membri, la Commissione adotterà nelle prossime settimane il primo program-
ma di lavoro in assoluto per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) al fine di cofi-
nanziare progetti industriali comuni nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per il periodo 2019-2020. 
Sulla base di questi due programmi "pilota" e accrescendo i finanziamenti iniziali, a giugno 2018 la Commissione ha pro-
posto l'istituzione di un vero e proprio Fondo europeo per la difesa, con una dotazione di 13 miliardi di € nell'ambito del 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, per coprire sia la componente della ricerca che quella delle capacità. Il Fondo 
europeo per la difesa integrerà altri programmi dell'UE proposti dalla Commissione, in particolare i 6,5 miliardi di € stan-
ziati a favore del meccanismo per collegare l'Europa al fine di potenziare le infrastrutture strategiche di trasporto 
dell'UE in modo da renderle idonee alla mobilità militare come pure la proposta del nuovo programma di ricerca e in-
novazione Orizzonte Europa del valore di 100 miliardi di €. 
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Politica dei visti dell'UE: la Commissione si compiace  
dell'accordo volto a rafforzare le regole sui visti 

Gli Stati membri hanno approvato l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla proposta della Com-
missione volta a modernizzare la politica comune dei visti dell'UE, adeguandone le norme all'evoluzione dei problemi in 
materia di sicurezza, alle sfide connesse alla migrazione e alle nuove opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici. I cam-
biamenti concordati renderanno più facile per i viaggiatori in regola ottenere un visto per recarsi in Europa, agevolando 
così il turismo, il commercio e gli affari, e al contempo rafforzeranno la sicurezza e ridurranno i rischi di migrazione irrego-
lare. Rallegrandosi per l'approvazione ottenuta, Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni 
e la cittadinanza, ha dichiarato: "Mi rallegro che sia stato raggiunto un accordo su questo argomento importante. Le nuo-
ve regole sui visti faciliteranno i viaggi dei milioni di viaggiatori in regola che ogni anno visitano l'UE, a vantaggio della 
nostra industria dei viaggi e del turismo. Contemporaneamente, miglioreranno e rafforzeranno le nostre norme di sicurez-
za, permettendoci di individuare coloro che non hanno diritto a entrare nell'UE. Ci consentiranno inoltre di usare la nostra 
politica comune dei visti come incentivo nella cooperazione con i paesi terzi per il rimpatrio e la riammissione dei migranti 
in posizione irregolare". Le nuove regole comprendono in particolare gli elementi riassunti qui di seguito. 

• Procedure più flessibili: i viaggiatori potranno presentare la domanda fino a sei mesi in anticipo rispetto al viaggio 
previsto (nove mesi per i marittimi), invece che con gli attuali tre mesi di anticipo, e, nella maggior parte dei casi, diretta-
mente nel loro paese di residenza. Dove ne avranno disponibilità, potranno anche compilare e firmare la domanda per via 
elettronica. I minori di età compresa tra sei e 18 anni potranno essere esonerati dai diritti per i visti. 
• Visti per ingressi multipli con un periodo di validità più lungo: grazie all'introduzione di norme comuni obbligato-
rie, coloro che viaggiano di frequente e hanno trascorsi soddisfacenti sotto il profilo dei visti potranno ricevere visti per 
ingressi multipli con un periodo di validità che aumenterà gradualmente da un anno a un massimo di cinque anni, il che 
risparmierà tempo e denaro tanto ai richiedenti quanto agli Stati membri. Il rispetto delle condizioni di ingresso da parte 
dei viaggiatori sarà controllato accuratamente e ripetutamente in tutti i casi. 
• Risorse aggiuntive per rafforzare la sicurezza: dato che negli ultimi anni i costi di trattamento sono notevolmente 
cresciuti, sarà introdotto un aumento moderato dei diritti di visto (da 60 a 80 EUR). Questo lieve aumento permetterà agli 
Stati membri di mantenere al livello adeguato il personale consolare in tutto il mondo, per garantire un rafforzamento dei 
controlli di sicurezza e un aggiornamento dell'attrezzatura infor-
matica e del software, senza peraltro rappresentare un ostacolo 
per i richiedenti il visto. 
• Una migliore cooperazione sulla riammissione: le condi-
zioni per il trattamento delle domande di visto potranno essere 
adeguate a seconda che i paesi terzi cooperino o meno in modo 
soddisfacente ai fini del rimpatrio e della riammissione dei mi-
granti in posizione irregolare, in particolare per quanto riguarda 
la durata massima del trattamento delle domande, il termine di 
validità dei visti rilasciati, l'entità dei diritti per i visti e l'esenzione 
da tali diritti per alcuni viaggiatori. 
Prossime tappe 
Il 29 gennaio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rag-
giunto un accordo provvisorio sulla proposta della Commissione 
volta a modernizzare la politica dei visti dell'UE. L'accordo, che 
oggi è stato confermato dagli Stati membri, dovrà ora essere 
approvato anche dal Parlamento europeo. Il Parlamento europe-
o e il Consiglio dovranno poi adottare formalmente il regolamen-
to. Il testo adottato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'U-
nione europea e sei mesi dopo le nuove regole saranno applica-
bili. Parallelamente sono in corso negoziati sulla proposta della 
Commissione volta a migliorare il sistema d'informazione vist (la 
banca dati contenente informazioni sulle persone che chiedono 
un visto Schengen). Anche questa iniziativa fa parte della rifor-
ma della politica comune dei visti dell'UE e mira a proteggere 
meglio le frontiere esterne dell'Unione. 
Contesto L'industria del turismo e dei viaggi svolge un ruolo cruciale nell'economia europea, rappresentando circa il 10% 
del PIL dell'UE. Malgrado gli Stati membri dell'UE ospitino alcune tra le principali destinazioni turistiche del mondo, le pro-
cedure lunghe e farraginose possono dissuadere i turisti dal recarsi in Europa, dirottando in altri paesi gli investimenti e le 
spese e influendo negativamente sull'economia dell'Unione. I vantaggi del regime dei visti devono però essere bilanciati 
da misure che permettano di rispondere adeguatamente alle sfide attuali e future nel campo della sicurezza e della migra-
zione. La politica comune dei visti dell'UE facilita i viaggi nell'UE a fini turistici e di affari, contribuendo così all'economia e 
alla crescita dell'Unione, ai contatti interpersonali e agli scambi culturali. Solo nel 2017 sono stati rilasciati più di 14 milioni 
di visti Schengen per soggiorni di breve durata (si vedano le ultime statistiche sui visti Schengen). Le regole vigenti sono 
stabilite dal codice dei visti e datano al 2010. Da allora il contesto in cui opera la politica dei visti è drasticamente cambia-
to. Negli ultimi anni l'UE si è trovata ad affrontare problemi più gravi in materia di sicurezza e maggiori sfide collegate alla 
migrazione, mentre le nuove opportunità derivanti dagli sviluppi tecnologici impongono di aggiornare la politica dei visti 
per assicurare che rimanga adeguata al suo scopo. Per questi motivi la Commissione ha proposto, nel marzo 2018, di 
modernizzare la politica comune dei visti dell'UE e di rivedere il codice dei visti. Attualmente sono 105 i paesi e le enti-
tà al di fuori dell'UE i cui cittadini devono possedere il visto per recarsi nello spazio Schengen (si veda 
l'elenco completo). In linea generale il visto per soggiorni di breve durata rilasciato da uno Stato Schengen autorizza il 
titolare a viaggiare nei 26 Stati Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 
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Vertice Unione europea   
Lega degli Stati arabi 

Il Presidente della Commissione europea 
Jean-ClaudeJuncker e il Presidente del 

Consiglio europeo Donald Tusk rappresenteranno 
l'Unione europea al 1° vertice UE-Lega degli Stati 

arabi in programma domenica 24 e lunedì 25 febbraio 
a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Ai presidenti si uniranno 
l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e 
la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commis-

sione Federica Mogherini e il Commissario per la 
Politica europea di vicinato e i negoziati di allarga-

mento Johannes Hahn. Il vertice offre ai leader l'op-
portunità di affrontare una vasta gamma di temi e 

sfide comuni, quali gli investimenti, i legami economi-
ci, i cambiamenti climatici, la sicurezza e gli sviluppi 

politici in atto. Europei e arabi hanno una lunga e 
ricca storia di scambi culturali, economici, commercia-
li e politici. Un passato comune, la vicinanza geografi-

ca e l'interdipendenza hanno contribuito a rafforzare 
la cooperazione tra l'UE e la Lega degli Stati arabi e 

la loro collaborazione favorirà ulteriormente un ordine 
mondiale multilaterale fondato su regole. 
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Dichiarazione della Commissaria Vĕra Jourová 
 in occasione della Giornata europea per le vittime di reato 
"Il mio pensiero oggi va a tutti i bambini, le donne e gli uomini che sono stati vittime di reati. In questa 
giornata desidero onorare ancora una volta la memoria di Ján Kuciak, assassinato un anno fa. Dobbia-
mo proteggere i giornalisti da qualsiasi forma di intimidazione e attacco....." ..."A chiunque di noi può 
succedere di diventare una vittima di reato. Tuttavia, non tutti denunciano il reato di cui sono stati vitti-
me: sui 25 milioni di reati denunciati nell'UE, si stima che altri 75 milioni vengano taciuti. Dobbiamo 
porre fine a questa situazione. Le vittime spesso non si recano dalla polizia perché hanno paura di chi 
ha perpetrato il reato o temono che un procedimento penale possa avere per loro conseguenze negative. Oggi nell'UE 
tutte le vittime di reati beneficiano di una serie di diritti chiari, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui è 
avvenuto il reato. In particolare, la direttiva sui diritti delle vittime, entrata in vigore nel novembre 2015, stabilisce che le 
vittime di reato hanno il diritto di essere riconosciute tali e di essere trattate in maniera rispettosa, professionale e non 
discriminatoria. L'obiettivo principale di tali norme rigorose è di evitare che le vittime subiscano ulteriori danni durante il 
procedimento penale. A tre anni dalla scadenza del termine per il recepimento, alcuni Stati membri non hanno ancora 
pienamente recepito questa normativa dell'UE. La Commissione considera l'attuazione della direttiva una priorità ed è 
determinata a assicurarne nella pratica l'efficace funzionamento. Farò in modo che queste norme dell'UE siano applicate 
in tutta l'Unione. Adotterò tutte le misure necessarie, comprese le azioni legali. Indipendentemente dal paese in cui vive o 
da cui proviene, chi è vittima di un reato in Europa deve sempre ricevere l'aiuto e il sostegno di cui ha bisogno". 
 Contesto Il 22 febbraio si celebra la Giornata europea per le vittime di reato La Commissione europea ha preso una 
serie di iniziative per combattere la violenza e aiutare le vittime di reato: dal novembre 2015 la direttiva sui diritti delle vitti-
me stabilisce una serie di diritti chiari per le vittime di reato e impone agli Stati membri dell'UE di provvedere a garantirli 
nella pratica; nel marzo 2017 l'UE ha adottato norme per rafforzare i diritti delle vittime del terrorismo che avrebbero do-
vuto essere recepite entro settembre 2018. Nove Stati membri non hanno ancora recepito la direttiva; 
nell'ottobre 2017 Joëlle Milquet è stata nominata consigliera speciale del presidente Jean-Claude Juncker per il risarci-
mento delle vittime di reato. Il suo ruolo consiste nel fornire consulenza su come la Commissione possa promuovere una 
migliore attuazione delle norme esistenti in materia di risarcimento delle vittime di reato, comprese le vittime del terrori-
smo e presto presenterà una relazione sul proprio lavoro; nel febbraio 2018 la Commissaria Jourová ha partecipato al-
la riunione di esperti ad alto livello sui diritti delle vittime. Gli esperti hanno concluso che, nonostante i progressi compiuti 
in materia di protezione delle vittime, le norme sui diritti delle vittime non sono sempre ben attuate. 
 

Coordinamento delle politiche economiche nell’UE:  
ci sono progressi ma le sfide rimangono 
Le riforme economiche nei paesi europei hanno portato alla crescita, ma stanno per arrivare ulteriori sfide, come afferma-
to dai parlamentari di tutta Europa a una conferenza tenutasi al PE. I membri del Parlamento europeo e i Parlamenti dei 
paesi europei hanno valutato il ciclo annuale delle politiche sociali ed economiche a livello europeo, meglio noto come 
il Semestre europeo, svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 febbraio 2019 in occasione della Settimana parlamentare europea. 
Progresso economico I partecipanti hanno sottolineato che le economie europee hanno compiuto progressi negli ultimi 
anni. Il vice-Presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha dichiarato che nel 2019 per la prima volta 
nessun paese dell’area euro avrà un deficit di bilancio superiore al 3% del PIL, mentre la Commissaria europea per l'oc-
cupazione e gli affari sociali, Marianne Thyssen, ha sottolineato che oggi 240 milioni di europei hanno un lavoro, dato 
maggiore rispetto al passato. La parlamentare spagnola del Partido Popular (parte del gruppo del Partito popolare euro-
peo a livello europeo), María del Mar Angulo, ha dichiarato che l’economia europea ha avuto piu di 5 anni di crescita inin-
terrotta e ha creato 12 milioni di posti di lavoro. “Questa stabilità è il risultato del nostro impegno nel Semestre europeo”. 
Le altre riforme necessarie Altri dicono che le prospettive per il futuro appaiono più incerte, stando alle previsioni della 
Commissione che mostrano la crescita in un’Europa in rallentamento. Le sfide richiamate nel corso della conferenza in-
cludono l’età della popolazione, la digitalizzazione, le guerre commerciali e la Brexit. Il parlamentare tedesco Uwe Feiler 
della CDU (parte del gruppo del Partito popolare europeo a livello europeo) ha dichiarato: “Stiamo affrontando sfide più 
grandi e più gravi, pertanto gli stati membri non possono rallentare le riforme proposte”. Il vice-Presidente Dombrovskis si 
è schierato a favore di riforme tempestive negli stati membri: “Alcuni sostengono che le riforme si applicano nei momenti 
di crisi, per la pressione dei mercati o quando non c’è altra scelta. È questo il cosiddetto approccio “riforma o morte”. Non 
credo che sia la strada migliore. Introdurre delle riforme in anticipo significa riprendersi più velocemente ed evitare le av-
versità”. L’eurodeputato greco Dimitris Papadimoulis (membro della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica) ha 
affermato che le iniziative a livello europeo possono aiutare a migliorare le prospettive. Ha dichiarato che i ritardi nei ne-
goziati sul prossimo bilancio a lungo termine dell’UE stanno danneggiando l’economia europea. Ha poi aggiunto che i 
giganti Internet dovrebbero essere tassati, “questo è l’unico modo per eliminare le costantemente crescenti diseguaglian-
ze in Europa”. 
La dimensione sociale In molti hanno sottolineato che il Semestre europeo include anche le riforme e le politiche sociali. 
Dal 2018 il quadro di valutazione sociale ha esaminato in quale misura i paesi europei stanno rendendo effettive le politi-
che sociali. Quasi un terzo delle raccomandazioni fatte agli stati membri durante il Semestre europeo riguardano le priori-
tà sociali e dell’istruzione. “L’Europa non è pensata soltanto per le banche e gli affari, ma prima e soprattutto per le perso-
ne”, ha dichiarato la Commissaria Thyssen. D’altra parte, alcuni dei politici interv enuti hanno richiesto coerenza tra le 
raccomandazioni relative alle politiche economiche e quelle invece relative alle politiche sociali e dell’istruzione.  L’85% 
delle raccomandazioni a sostegno degli interessi dei sistemi finanziari potenti sono state rese effettive; mentre quelle le-
gate all’istruzione o alle politiche sociali sono state lasciate da parte”, ha affermato Gabriela Cretu del Senato rumeno, 
esponente del PSD (parte del gruppo dei Socialisti e democratici a livello europeo). L’eurodeputato italiano Roberto Gual-
tieri, membro dei Socialisti e democratici, ha dichiarato che se negli anni precedenti il consolidamento fiscale ha ag-
gravato l’impatto della crisi e il recente mix di politiche degli ultimi anni è diventato “più equilibrato” con l’introduzione 
della flessibilità e dell’integrazione della dimensione sociale. Ha anche richiesto norme più semplici sul semestre e 
maggiore dialogo fra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. 

 

Pagina 8 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 



Europa & Mediterraneo n. 09 del  27/02/2019 

 

Negoziati commerciali EU-USA: il Parlamento si muove  
per proteggere gli interessi chiave 
L’UE e gli Stati Uniti sono pronti a iniziare nuovi negoziati commerciali per risolvere gli attuali 
disaccordi. Scopri quali sono le questioni e qual è ruolo decisionale del Parlamento 
Il protezionismo statunitense I rapporti commerciali tra l’UE e gli USA sono stati burrascosi 
fin dall’elezione di Donald Trump e del suo programma protezionista. I negoziati per 
il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) sono stati fermati fino 
a nuovo avviso alla fine del 2016. Quando Donald Trump ha imposto dei dazi supplementari 
all’importazione di acciaio e alluminio, gli eurodeputati hanno definito la manovra inaccettabile e incompatibile con le re-
gole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Gli eurodeputati hanno anche espresso le loro preoccupazioni per i 
dazi doganali che gli Stati Uniti hanno imposto sulle spagnole gennaio 2018 dopo le accuse sollevate dagli USA di prati-
care un prezzo inferiore a quello di mercato. Le tensioni si sono inasprite nell’ultimo anno, quando Trump ha minacciato di 
aggiungere ulteriori tariffe doganali alle auto europee giustificando la manovra in nome della sicurezza nazionale. Jean-
Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha incontrato Trump per conto dell’UE per discutere della mi-
naccia e i due hanno concordato di riprendere i negoziati commerciali. 
I negoziati commerciali La Commissione europea negozia a nome dell’UE ma il suo mandato richiede un’approvazione. 
Il Parlamento deciderà sulla sua posizione a marzo, periodo in cui anche il Consiglio dei Ministri dell’UE dovrebbe adotta-
re una bozza di mandato per i negoziati. Qualsiasi accordo venga preso nel corso di questi negoziati deve essere prima 
approvato dal Parlamento europeo affinché possa diventare effettivo. Il 19 febbraio 2019, la Commissione per il commer-
cio internazionale ha votato a favore della risoluzione con cui si richiede l’inizio dei negoziati, ma solo a determinate con-
dizioni. 
Priorità differenti Il successo dei negoziati è tutt’altro che garantito visto il disaccordo tra gli Stati Uniti e l’UE su numero-
se questioni. L’UE si preoccupa di proteggere la propria industria automobilistica, mentre gli Stati Uniti vogliono forzare 
l’UE a facilitare l’ingresso degli agricoltori americani e dei loro prodotti in Europa. Per tradizione, l’Unione è stata sempre 
più cauta per ciò che riguarda la produzione alimentare, proibendo prodotti come la carne bovina trattata con ormoni e i 
polli lavati con il cloro. L’eurodeputato tedesco dei Socialisti e democratici Bernd Lange, Presidente della Commissione 
per il commercio internazionale, ha dichiarato: “Non sono sicuro di cosa accadrà, ma stiamo a vedere. Sì, credo che 
l’intera strategia dietro la bozza di mandato per i negoziati sia un modo per calmare la situazione e magari guadagnare un 
po’ di tempo”.  Lange ha preparato la bozza della risoluzione adottata questa settimana ed è stato anche il rappresentan-
te degli eurodeputati per i negoziati del TTIP. Ha affermato che la situazione è cambiata significativamente: “Sicuramente 
il nuovo governo negli Stati Uniti fa una grande differenza. Questo governo ha una chiara e nuova strategia commerciale 
che si basa su due fondamenti. Il primo è di riportare gli investimenti nelle banche statunitensi, questo il motivo delle mi-
sure protettive. Il secondo è di tenere a freno la Cina e provare a ridurre la sua influenza”. “Stiamo senza dubbio provan-
do a creare un sistema di commercio basato sulle regole. I nostri accordi bilaterali si fondano su regole chiare e non sul 
potere”. 
Il ruolo svolto dal Congresso e dal Parlamento europeo Lange ha dichiarato che il Parlamento potrebbe rivestire un 
importante ruolo nel sostenere le relazioni tra l’UE e gli USA per via dei tanti contatti che i suoi membri hanno con il Con-
gresso e con le parti interessate. 
“Nella Costituzione degli Stati Uniti, il commercio è un diritto che appartiene al Congresso e questo gode di potere di dele-
ga per alcuni atti a favore del Presidente. Entrambi i parlamenti stanno rivestendo un ruolo importante...c’è bisogno di 
entrambi per creare un po’ più di ordine in questo mondo globalizzato riguardo a commercio e sicurezza.” 
La via delle banane: esempi di precedenti conflitti commerciali Non è la prima volta che Stati Uniti e UE si scontrano 
su questioni commerciali. Ci fu in passato il caso dei dazi sulle banane che favorirono le esportazioni verso l’UE della 
frutta proveniente da alcuni paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico a discapito dei paesi dell’America Latina. L’UE ha 
avuto anche un contrasto durato vent’anni con Stati Uniti e Canada sulla carne trattata con gli ormoni, considerata poten-
zialmente pericolosa per la salute. La questione si risolse solo nel 2012 con l’aumento delle quote d’importazione di carne 
statunitense e canadese senza ormoni da parte dell’UE. 
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Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027: la U.E. accoglie  
con soddisfazione la posizione degli Stati membri su InvestEU 
La Commissione europea accoglie con soddisfazione l'accordo politico tra gli Stati membri su InvestEU, il programma 
proposto per stimolare gli investimenti pubblici e privati in Europa nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE. L'accordo consente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di avviare il dibattito interistituzio-
nale per l'adozione del programma. InvestEU aumenterà l'efficienza e la semplicità di accesso ai finanziamenti dell'UE 
per i progetti di investimento. Inoltre, consentirà di creare un unico marchio all'interno del quale saranno accorpati 14 
strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili a sostegno degli investimenti. Jyrki Katainen, Vicepresidente respon-
sabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "InvestEU è la nostra risposta alle 
esigenze di investimento dell'UE nel 21º secolo; l'accordo tra gli Stati membri costituisce un passo fondamentale per 
l'istituzione di questo programma. Mobilitando almeno 650 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nell'UE, InvestEU 
aumenterà la nostra competitività favorendo un'economia circolare più intelligente, una società più coesa e la neutralità 
climatica."  Inoltre il Fondo InvestEU fornirà una garanzia di bilancio dell'UE di almeno 38 miliardi di euro, che consentirà 
di attrarre risorse pubbliche e private per mobilitare investimenti in quattro settori principali: le infrastrutture sostenibili; la 
ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione; le piccole e medie imprese; gli investimenti sociali e le competenze. Creare 
posti di lavoro e promuovere gli investimenti e la crescita economica sostenibile è stata la priorità numero uno del Presi-
dente Jean-Claude Juncker fin dall'insediamento della Commissione nel novembre 2014. La Commissione ha proposto 
InvestEU prendendo le mosse dal successo del piano di investimenti per l'Europa - il piano Juncker - che ha già mobi-
litato più di 380 miliardi di euro di investimenti dal momento del suo avvio e ha fornito sostegno a 842 000 piccole e 
medie imprese nell'UE. Gli aspetti di bilancio di InvestEU sono soggetti all'accordo generale sul prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE, proposto dalla Commissione nel maggio 2018. 
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Alleanze per la Conoscenza di Misure Innovative: 
 Prevenzione dei Disturbi Muscoloscheletrici legati al  lavoro 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il WMSD (work musculoskeletaldisorder) come un disturbo muscolo-
scheletrico derivante da una serie di fattori fisici e psicosociali, dove l'ambiente di lavoro e le prestazioni lavorative con-
tribuiscono in modo significativo a causarne i sintomi.  Secondo un’analisi pubblicata dall'Agenzia Europea per la sicu-
rezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) nel 2017, i WMSD sono un problema comune per molte imprese europee: rap-
presentano, infatti, la causa maggiore di assenza sul lavoro e incidono per 240 miliardi di euro (fino al 2% del PIL). Una 
risposta al problema è la prevenzione olistica che, tenendo conto dei rischi collaterali, propone un programma educativo 
su misura per le esigenze di ogni lavoratore.  Prevent4Work (P4W) è il progetto europeo sviluppato nell'ambito del pro-
gramma Erasmus + che offre corsi e-learning innovativi incentrati sulla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici cor-
relati al lavoro, tenendo conto delle diverse leggi e condizioni europee. Il progetto promuove una cooperazione tra mon-
do accademico, istituzioni legate alla salute del lavoro, PMI tecnologiche e imprese sanitarie in tutta Europa, creando 
una rete (l’Osservatorio Prevent4Work) atta a sviluppare programmi educativi innovativi e azioni preventive per gestire i 
WMSD. Il consorzio P4W, formato da partner accademici, tecnologici e sanitari provenienti da Danimarca, Italia e Spa-
gna, dopo aver condotto una ricerca sui fattori di rischio, svilupperà contenuti educativi e audiovisivi interattivi che sa-
ranno adattati a ciascun tipo di utente (lavoratore, studente, ricercatore, ecc.). Il materiale sarà accessibile attraverso 
una piattaforma online (mHealth Training Platform) e una APP mobile (mHealth APP), che consentirà alle istituzioni 
partecipanti di estrarre dati relativi ai diversi fattori di rischio (attività fisica, alimentazione, qualità del sonno, fattori psico-
sociali, ecc.) al fine di produrre programmi educativi su misura per le esigenze di ogni lavoratore. Gli strumenti interattivi 
contribuiscono a creare un ambiente di apprendimento amichevole, conformando il materiale educativo alle esigenze 
dei lavoratori.Utilizzando gli strumenti Big Data, Prevent4Work mira a migliorare continuamente il sistema, ottenendo 
sempre maggiori evidenze, valutando i risultati e adattando lo strumento a ciascuna situazione. 

 Per saperne di più sul progetto, visita il sito Web http://p4work.com/ 
 

Legislazione di emergenza in caso di Brexit senza accordo,  
a che punto siamo? 
Il Segretario generale ha riferito al Collegio dei Commissari sui progressi compiuti in relazione alle proposte di emergenza 
della Commissione da attuare nella sgradita, ma possibile eventualità di Brexit senza accordo. Finora la Commissione ha 
presentato 19 proposte legislative, sulle quali sono stati compiuti progressi significativi in seno al Parlamento europeo e al 
Consiglio, che ne hanno adottate o concordate 7. Dodici proposte devono ancora essere finalizzate dai colegislatori, che 
stanno procedendo speditamente. Sono anche stati adottati alcuni atti non legislativi, compresi 10 atti delegati, 6 atti di 
esecuzione e 3 decisioni della Commissione. Tutti i testi sono disponibili qui. Come sottolineato nelle preceden-
ti comunicazioni della Commissione sui preparativi in vista della Brexit, le misure di emergenza non mitigheranno né po-
tranno attenuare l'impatto complessivo di un mancato accordo, non compenseranno in alcun modo la mancanza di prepa-
razione, né replicheranno tutti i vantaggi dell'appartenenza all'UE o le condizioni favorevoli di un eventuale periodo di 
transizione, come previsto nell'accordo di recesso. Queste proposte hanno un carattere temporaneo, una portata limitata 
e saranno adottate unilateralmente dall'UE; non si tratta di "mini accordi" e non sono state negoziate con il Regno Unito. 
Oltre a questa attività legislativa, la Commissione ha intensificato il proprio impegno ad informare proattivamente il pubbli-
co sull'importanza di prepararsi ad una Brexit senza accordo. Ha pubblicato 88 avvisi e 3 comunicazioni dettagliate sui 
preparativi in vista della Brexit. Questa settimana ha inoltre intensificato l'attività informativa rivolta alle imprese dell'UE 
per quanto concerne dogane e imposte indirette. La Commissione continua a tenere dibattiti tecnici con i 27 Stati membri 
sia su questioni generali relative alle misure preparatorie e di emergenza che su questioni specifiche settoriali, giuridiche 
e amministrative. Tra gennaio e marzo 2019 la Segretaria generale aggiunta della Commissione Céline Gauer e un grup-
po di funzionari della Commissione hanno programmato visite alle capitali dei 27 Stati membri per fornire i chiarimenti 
necessari sulle azioni preparatorie e di emergenza della Commissione e per discutere dei preparativi e dei piani di emer-
genza nazionali. Oggi si trovano in Lettonia. Finora le visite hanno evidenziato un elevato grado di preparazione degli 
Stati membri a tutte le eventualità. Le informazioni sulle attività preparatorie e di emergenza della Commissione sono 
disponibili qui: 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it 
 

Temi della settimana a Bruxelles:  
conciliazione tra vita privata e lavoro, copyright 
Migliore equilibrio tra vita privata e lavoro, tutela dei diritti dei creativi e lotta all’evasione fiscale, questa l’agenda della 
settimana del Parlamento. Lotta contro le frodi e l’evasione fiscale.  Dopo un’inchiesta di 12 mesi in cui si sono tenute 
anche delle audizioni con i ministri delle finanze e le autorità nazionali, la Commissione speciale sull’evasione fiscale vota 
mercoledì 27 febbraio le sue raccomandazioni finali. Copyright Martedì 26 febbraio la Commissione giuridica vota 
l’accordo raggiunto tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove norme sul copyright. Le nuove 
norme mirano ad assicurare che i diritti e gli obblighi previsti dalle norme sul copyright vengano rispettati anche online e 
che i creativi abbiano maggiore potere contrattuale nei confronti delle grandi piattaforme sulle quali il loro lavoro viene 
presentato e condiviso. 
Equilibrio vita privata e lavoro Martedì 26 febbraio la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali vota le nuove mi-
sure per l’equilibrio tra vita e privata e lavoro per impostare dei requisiti minimi per ogni stato membro. L’obiettivo di que-
ste misure è di rafforzare il ruolo delle donne nei luoghi di lavoro e dare più possibilità di cura ai padri (o alle altre figure 
genitoriali). 
Conferenza sull’abolizione della pena di morte Mercoledì 27 febbraio il Parlamento europeo ospita la cerimonia 
d’apertura del Congresso mondiale contro la pena di morte, il principale evento abolizionista mondiale. L’evento è 
organizzato dalla ECPM (Insieme contro la pena di morte) e riunisce più di mille parti interessate da oltre 140 paesi. 
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Acquisti online - La Commissione e le autorità di tutela dei consumatori 
chiedono informazioni chiare sui prezzi e sugli sconti 
La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori pubblicano i risul-
tati di un'analisi su scala UE di 560 siti di commercio elettronico che offrono una varietà di 
beni, servizi e contenuti digitali, quali abbigliamento o calzature, programmi informatici o 
biglietti di spettacoli. Circa il 60 % di questi siti comporta irregolarità per quanto riguarda il 
rispetto delle norme UE a tutela dei consumatori, soprattutto in relazione alle modalità di 
presentazione di prezzi e offerte speciali. Věra Jourová, Commissaria responsabile per la 
Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Lo shopping online offre molte 
opportunità per i consumatori. Tuttavia, più della metà dei siti web presentano irregolarità, in 
particolare sul modo in cui i prezzi e gli sconti sono pubblicizzati. Occorre porre un freno a 
questa situazione, poiché i consumatori spesso si confondono e credono che il prezzo sia 
più basso di quello che è in realtà. Sono sbigottita per l'elevato numero di siti che incontra-
no questi problemi — mi auguro che non siano intenzionali. I commercianti online devono rispettare pienamente le norme 
dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Le autorità nazionali di tutela dei consumatori, con l'assistenza della Commis-
sione, prenderanno ora le misure necessarie per porre fine a tali pratiche commerciali sleali". Per oltre il 31% dei siti web 
che offrono sconti, le autorità di tutela dei consumatori sospettano che le offerte speciali siano fasulle, oppure hanno con-
statato che la modalità di calcolo del prezzo scontato non è chiara. In 211 siti web il prezzo finale al pagamento era supe-
riore al prezzo iniziale offerto. Il 39 % di tali siti non conteneva informazioni adeguate sulle spese supplementari inevitabili 
per la consegna, i metodi di pagamento, le spese di prenotazione e altre maggiorazioni analoghe. La normativa dell'UE in 
materia di consumatori obbliga gli operatori a presentare prezzi comprensivi di tutti i costi obbligatori, e qualora tali costi 
non possano essere calcolati in anticipo, la loro presenza deve almeno essere comunicata al cliente. Altre irregolarità in 
materia di obblighi di informazione: 
Nel 59% dei 560 siti web controllati, gli operatori non hanno rispettato il requisito di fornire un link facilmente accessibile 
alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR) cosa obbligatoria ai sensi del diritto dell'UE. La piatta-
forma ODR consente ai consumatori e ai commercianti di risolvere le controversie senza adire la giustizia 

• In quasi il 30% dei siti web sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda le modalità di presentazione delle 
informazioni relative al diritto di recesso dei consumatori. Ai sensi del diritto dell'UE, i consumatori devono essere chiara-
mente informati sul loro diritto di recesso quando acquistano online. 
Prossime tappe 
Le autorità per la tutela dei consumatori garantiranno il pieno rispetto delle norme da parte degli operatori, attivando, ove 
necessario, le procedure nazionali di attuazione. 
Contesto  Ai sensi del diritto dell'UE, ogni consumatore dell'Unione, prima di effettuare un acquisto online, ha il diritto 
di ricevere dai commercianti informazioni fondamentali sul bene o servizio che siano chiare, corrette e comprensibili. 
Tali informazioni devono comprendere aspetti quali le caratteristiche del prodotto, il prezzo comprensivo di imposte, le 
spese di consegna e l'esistenza di un diritto di recesso o annullamento. Ogni anno la Commissione coordina il controllo 
dei siti web con l'aiuto della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori. Tale rete riunisce le autorità nazionali di 30 
paesi (28 paesi dell'UE più Norvegia e Islanda), responsabili dell'applicazione, nell'Unione europea, della normativa UE in 
materia di protezione dei consumatori. Il controllo è stato effettuato lo scorso novembre dalle autorità di tutela dei consu-
matori in 24 Stati membri dell'UE, più Norvegia e Islanda. L'indagine a tappeto su scala europea dei siti web ("sweep") 
consiste in una serie di controlli effettuati contemporaneamente in diversi paesi dalle autorità di tutela dei consumatori. I 
controlli mostrano se gli operatori rispettano le leggi dell'UE in materia di protezione dei consumatori. Se emergono viola-
zioni potenziali del diritto dei consumatori dell'UE, le autorità di tutela dei consumatori contattano le imprese responsabili 
e chiedono loro di prendere misure correttive. Precedenti "indagini a tappeto" si sono concentrate sui seguenti aspetti: le 
compagnie aeree (2007), i contenuti mobili (2008), i prodotti elettronici (2009), i biglietti online (2010), il credito al consu-
mo (2011), i contenuti digitali (2012), i servizi di viaggio (2013), le garanzie sui prodotti elettronici (2014), la direttiva sui 
diritti dei consumatori (2015), gli strumenti di confronto nel settore dei viaggi (2016), i servizi di telecomunicazione e altri 
servizi digitali (2017). 
 

La Commissione stanzia 2,2 milioni di euro per promuovere  
la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'UE 

La Commissione investirà 2,2 milioni di EUR, a titolo di un bilancio stanziato dal 
Parlamento europeo, per finanziare tre progetti pilota volti a promuovere il giornali-
smo di qualità e la cooperazione transfrontaliera tra i professionisti dei mezzi d'infor-
mazione e tra gli organismi di autoregolamentazione del settore.  I finanziamenti 
saranno resi disponibili attraverso tre inviti a presentare proposte, che rientrano 
negli sforzi profusi dall'UE per promuovere e stimolare la libertà e il pluralismo dei 
media in Europa. Il primo invito – per un importo di 1,2 milioni di EUR – punta ad 
agevolare la mobilità transfrontaliera e i tirocini di giovani professionisti che intra-
prendono una carriera nei mezzi d'informazione. Il secondo investe 500.000 EUR 
nella promozione di tirocini presso i principali mezzi d'informazione europei per pro-
fessionisti che lavorano in lingue minoritarie. Il terzo invito mette infine a disposizio-
ne 500.000 EUR per una migliore comprensione e una maggiore collaborazione tra 
gli organismi di autoregolamentazione dei mezzi d'informazione, fondamentali al 
fine di promuovere il rispetto degli standard in materia di etica professionale e so-
stenerne l'adattamento al mondo online. Le gare d'appalto si svolgeranno dal 21 
febbraio al 17 aprile 2019. I tre progetti selezionati avranno una durata di 12 

mesi. Maggiori informazioni sui criteri di ammissibilità per ogni invito sono disponibili online. 
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La pena di morte in Europa e nel mondo: i fatti chiave 
Il Parlamento si oppone duramente alla pena capitale e il 27 febbraio 2019 ospita il 7° 
Congresso mondiale contro la pena di morte. Secondo i dati del 2017 sono 142 i paesi nel 
che hanno abolito la pena di morte per legge o nella pratica, lasciando a 56 il numero dei 
paesi che ancora praticano esecuzioni capitali. Sono state almeno 993 le esecuzioni regi-
strate in 23 paesi (escludendo la Cina, dove si crede che siano migliaia le sentenze ese-
guite), mentre sono oltre 20mila le persone nel braccio della morte.  Circa l’84% di tutte le 
esecuzioni registrate nel 2017 hanno avuto luogo in quattro paesi - Iran, Arabia Saudita, 
Iraq e Pakistan. Tali stime sono ignote per la Cina, che protegge questi dati con il segreto 
di stato. (Fonte: Amnesty International) C’è una forte opposizione contro l’abolizione della 
pena di morte in Asia, nel Mondo Arabo e negli Stati Uniti. Ciononostante, quattro quinti 
dei 55 paesi in Africa hanno abolito la pena di morte o hanno stabilito delle moratorie. Co-
me parte del suo impegno per difendere i diritti umani, l’Unione europea è il più grande 
donatore nella lotta contro la pena di morte nel mondo.  
Tutti i paesi europei hanno abolito la pena di morte in linea con la Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. L’UE combatte la pena di morte in molti modi. Ad esempio vieta 
il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e utilizza le 
politiche commerciali per incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo. Inoltre supporta le 
organizzazioni della società civile nei paesi che ancora applicano la pena di morte, facen-
do un lavoro di documentazione e di sensibilizzazione. 
L’Unione europea, come osservatore permanente dell’ONU, 
sostiene convintamente tutte le azioni che pongono fine alla 
pena di morte dove è ancora praticata. Il Parlamento europeo 
adotta le risoluzioni e ospita i dibattiti che condannano le azioni 
dei paesi che ancora utilizzano la pena capitale. U-
na risoluzione del 2015 sulla pena di morte condannava il suo 
uso per sopprimere l’opposizione, oppure per ragioni di credo 
religioso, omosessualità e adulterio. La Bielorussia è l’unico 
paese del continente europeo che continua a praticare le ese-
cuzioni capitali. In Russia c’è invece una moratoria. 
Il Congresso mondiale contro la Pena di morte (26/2-1/3/2019) 
è il principale evento abolizionista mondiale. È organizzato 
dalla ECPM (Insieme contro la pena di morte) e riunisce più di 
mille parti interessate da oltre 140 paesi. 
 

Nuovo premio della Commissione per 
i leader nella sicurezza dei prodotti 
La Commissione europea annuncia un nuovo premio per la 
sicurezza dei prodotti che sarà assegnato alle imprese leader 
nel garantire prodotti e servizi più sicuri per i consumatori.  
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la 
parità di genere, ha dichiarato: "Vogliamo incoraggiare un nu-
mero maggiore di imprese a fare della sicurezza dei prodotti 
una priorità e ad adoperarsi per la sicurezza di tutti i consuma-
tori, in particolare dei bambini. Ci sono ancora troppi prodotti 
pericolosi richiamati o con effetti nocivi. Il premio per la sicurez-
za dei prodotti è un'occasione per le imprese di veder ricono-
sciuto il lavoro fatto per garantire la sicurezza dei loro clienti". 
Quest'anno le imprese possono candidarsi nelle categorie: 
vendite online e prodotti per l'infanzia. Le domande delle impre-
se con sede in uno dei 31 paesi dello Spazio economico euro-
peo (i 28 Stati membri dell'UE più Islanda, Norvegia e Liechten-
stein) possono essere presentate fino al 7 aprile.  
La Commissaria Jourová consegnerà i premi ai vincitori nel 
corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles a settembre. 
 

Piano Juncker: maggiore accesso ai finanziamenti  
per le piccole imprese nei paesi baltici 
Il piano di investimenti per l'Europa, o piano Juncker, garantisce un accordo di garanzia di 10 milioni di euro firmato dalla 
Banca europea per gli investimenti e dalla società finanziaria Capitalia, attiva in Estonia, Lettonia e Lituania. L'accordo di 
garanzia è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), asse portante del piano Juncker, e dal pro-
gramma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI).  
Grazie a questo accordo, le piccole imprese che necessitano di risorse nei paesi baltici potranno ricevere finanziamenti 
fino a 25 000 euro. La Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marian-
ne Thyssen ha dichiarato: "Fornire ai piccoli imprenditori i mezzi per mettere a frutto il loro talento garantendo un mi-
gliore accesso ai finanziamenti è una delle nostre priorità. In questo modo costruiremo un'Unione europea più equa e 
inclusiva". A oggi il piano Juncker ha già mobilitato 380 miliardi di euro di ulteriori investimenti, di cui 1,3 miliardi in 
Estonia, 966 milioni in Lettonia e 1,6 miliardi in Lituania. 
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Al via la ricerca della Capitale 
europea dell'innovazione 2019 

La Commissione europea ha aperto il concor-
so Capitale europea dell'innovazione 2019, un premio 
annuale assegnato alle città con gli ecosistemi d'inno-

vazione più dinamici, che trovano modi inclusivi di met-
tere in relazione cittadini, settore pubblico, mondo uni-

versitario e imprese per creare nuove soluzioni con 
vantaggi sociali per tutti. Il Commissario responsabile 

per la Ricerca, la scienza e l'innovazione Car-
los Moedas ha ufficialmente dato il via al concorso di 

quest'anno ad Atene, vincitrice dell'edizione 2018. Il 
Commissario ha dichiarato: "I premi Capitale europea 

dell'innovazione sono conferiti non soltanto a idee e 
strumenti, ma anche a possibilità per i cittadini di parte-

cipare e decidere sul modo di gestire la loro città. Le 
città premiate gli anni scorsi sono veri e propri modelli, 
fonte di ispirazione a livello mondiale. Non vedo l'ora di 

ricevere le candidature, che auspico numerose, delle 
città che utilizzano soluzioni innovative per risolvere i 

problemi più urgenti e migliorare la vita dei cittadini". Il 
premio Capitale europea dell'innovazione o iCapital è 

finanziato nel quadro del programma di ricerca e inno-
vazione dell'UE Orizzonte 2020. Quest'anno il concor-

so è aperto fino al 6 giugno per le città di almeno 
100 000 abitanti situate negli Stati membri dell'UE e nei 
paesi associati a Orizzonte 2020, che saranno valutate 

da esperti indipendenti di alto livello. La città premiata 
si unirà alle vincitrici precedenti (Barcellona, Amster-

dam, Parigi e Atene) e riceverà un milione di euro per 
potenziare e promuovere le sue azioni innovative, 

mentre le finaliste riceveranno 100 000 euro per poten-
ziare le proprie attività di innovazione. Maggiori infor-

mazioni sul concorso sono disponibili qui. 
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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 agri-
colo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecu-
zione 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 indirizzo: 
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 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 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 giuridi-
che 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 regola-
mento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»). Per 
eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a 
tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/support/helpdesks 
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk 
presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-
AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazio-
ne 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 agri-
colo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecu-
zione 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 Finanziamenti e ap-
palti (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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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di 
volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di soli-
darietà, Etichetta di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento 
nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà pos-
sono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto 
alla partecipazione dei paesi indicati di seguito. 
  I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solida-
rietà 2019.  Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti 
per l’intera durata della sovvenzione.  
Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere 
un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Re-
gno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saran-
no tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzio-
ne.   
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel pro-
getto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è 
adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.  
 Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 
2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizio-
ne, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo 
di solidarietà.   
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di 
solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per 
quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata 
dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.  La scadenza di tutti i ter-
mini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20 
aprile 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 
Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1o ottobre 2019 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di soli-
darietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 444 del 10/12/18  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it 
 

"Destinazione mondo": orientamento alle carriere internazionali 
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), promuovere l'incontro “Destinazione mondo” il 26 febbraio 
a Venezia. Il programma dell’incontro prevede tre relazioni su “La carriera diplomatica”, “Come si diventa cooperanti. Op-
portunità di lavoro nella cooperazione internazionale” e “Le opportunità scambi Italia-USA”. Per tutti gli interessati, 
la partecipazione è libera previa registrazione direttamente online sul sito della Società. 

https://www.sioi.org/events/destinazione-mondo-carriera-diplomatica-cooperazione-internazionale-scambi-italia-usa/ 
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  premio  “generazionale”  in  Ita-
lia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  laboratorio  permanente  per  valorizza-
re  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, 
ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  generazione  Y. L’iniziativa,  promos-
sa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  prove-
nienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  ol-
tre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  op-
portunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso 
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartup-
MyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per partecipa-
re al MYllennium Award è necessario inviare il proprio 
progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lan-
cio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  fa-
rà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presenta-
re  l’iniziativa  sul  territorio.   Nel  mese  di mag-
gio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Star-
tup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate 
mentre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annuncia-
ti  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saran-
no  proclamati  e  premiati  durante  la  prestigiosa  ceri-
monia  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 ita-
liane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno 
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni 
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare 
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizio-
ne varie tracce tra cui poter scegliere per realizzare 
l’elaborato. I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100 
euro, verranno consegnati a singoli universitari e stu-
denti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi 
delle scuole secondarie di primo grado e primaria. Inol-
tre, i vincitori saranno premiati anche con libri e materia-
li per l’apprendimento delle lingue straniere. I lavori do-
vranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola 
per le video presentazioni) a mezzo posta e via e-mail. 
La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019.  
Scadenza: 22 marzo 2019. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-
giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null 
 

Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte 
Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è 
rivolto ai giornalisti che si distinguono per le loro inchieste su temati-
che connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la 
dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sosteni-
bile. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo 
Neven Mimica ha dichiarato: "La grande maggioranza della popola-
zione mondiale vive in paesi in via di sviluppo e l'UE non intende 
lasciare indietro nessuno. Vogliamo garantire a tutti una vita sicura, 
sana e prospera, ma il cammino da percorrere è lungo. Il mondo si 
compone di realtà diverse e il ruolo dei media è aprirci gli occhi e 
rendercene consapevoli. Il premio giornalistico Lorenzo Natali è as-
segnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e ci esorta-
no ad agire per un domani migliore". Le iscrizioni(link is exter-
nal) sono aperte da oggi, 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori pos-
sono essere presentati in formato digitale, cartaceo o audiovisivo. 
https://ec.europa.eu/italy/news/20190218_iscrizioni_aperte_premio_giornalistico_Natali_it 

 

Job Ciak - I giovani riprendono  
il lavoro! 

Job Ciak è un concorso per giovani registi organizzato da 
UIL e UIL.TV. Dal lavoro flessibile allo smartworking, dalla for-
mazione all’impresa 4.0, le giovani generazioni si devono con-

frontare con un mondo del lavoro in continuo cambiamento. 
L’obiettivo del contest è quello di dialogare con le nuove ge-

nerazioni di lavoratori, dando voce alle loro idee. Per parte-
cipare al video contest occorre realizzare un video di massimo 

20 minuti che racconti un’idea di lavoro. La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi na-

zionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono tre le 
categorie di premi messi in palio: 

- PREMIO GIURIA - La commissione valuterà le opere sulla 
base dell’aderenza al tema proposto, dell’originalità del mes-

saggio e della qualità tecnico/professionale e artistica. All’opera 
vincitrice sarà assegnato il premio di 2.000 euro. 

- PREMIO SOCIAL - Le opere ammesse saranno pubblicate sul 
sito JOB CIAK e sulla pagina Facebook della UIL TV. Potranno 
essere votate online con un like su entrambe le piattaforme sin 

dal momento della pubblicazione e fino alle ore 12.00 del 22 
marzo 2019. All’opera che raggiungerà il maggior numero di 

like sarà assegnato il premio di 1.000 euro. 
- PREMIO GIOVANIXIGIOVANI - Le opere saranno giudicate 

anche da una giuria di giovani di tutta Italia di età compresa tra i 
18 e i 35 anni. All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di 

1.000 euro. Scadenza: prorogata al 12 marzo 2019. 
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp 

Video per il primo anno  

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF  
Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, scambi 
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di 
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.  
 La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazio-
nali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.   
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'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/  
 
  

 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 Fondazione 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 erogazione del 
contributo.  Il contributo copre essenzialmente spese in beni ma-
teriali. Le spese amministrative e di gestione non possono supera-
re 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 pre-
sentare 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  

 

306 allievi Marescialli. Il Concorso per Esercito,  
Marina e Aereonautica 
Il Ministero della Difesa ha bandito  un concorso pubblico per 306  Allievi Marescialli da suddividere fra le diverse For-
ze Armate. In particolare, il bando è finalizzato all'assunzione di 129 Allievi Marescialli dell’Esercito, 81  Allievi Mare-
scialli della Marina Militare e 196  Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.  Fra gli altri requisiti di ammissione, 
spiccano 

• essere cittadini italiani 

• aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2018 – 2019 un diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato da un corso annuale 

• godere dei diritti civili e politici 

• aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno (per chi ha già prestato 
servizio militare limite si eleva a 28 anni) 

• avere, se minorenni, il consenso dei genitori 
aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti. 
Tutte le operazioni di candidatura vanno svolte unicamente online, tramite l'apposito portale dei Concorsi del Ministero 
della Difesa. La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 18 marzo. 
Per ciascuna Forza Armata, è stato pubblicato un bando separato. 
Concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il 
Corpo delle Capitanerie di Porto  

Concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito  Concorso  per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare 
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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 collabora-
zione con TunuéLab, ha 

deciso di puntare sui comics 
e premiare l’impegno degli autori verso nuovi pro-
getti in questo campo. I partecipanti al Latina Co-
mics Contest dovranno presentare un valido pro-

getto di storie a fumetti e il vincitore verrà selezio-
nato da una giuria tecnica autorevole e competen-

te, formata da esperti del fumetto. Potranno parteci-
pare al concorso tutti i progetti inediti sottoposti dal 
proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, ge-
nere narrativo, target di riferimento, tecniche utiliz-
zate, 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/  
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 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 finanzia-
menti nell'ambito del programma Erasmus +.  Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro 
ciascuno e saranno invitati a un workshop interna-
zionale con i decisori europei e i responsabili del 
cambiamento (spese di viaggio, alloggio e sog-
giorno coperte). Le date dei workshop internazio-
nali saranno stabilite in base alle disponibilità del 
vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso 
il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipa-
re è necessario:  
1.Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'ar-
gomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" in 
qualsiasi lingua. Se la lingua scelta non è l'ingle-
se, è necessario fornire i sottotitoli.  Registrare la 
propria presentazione in formato video. Si può 
decidere di apparire di fronte alla telecamera, 
chiedere ad un'altra persona di illustrare le vostre 
idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video 
potrà essere della durata massima di 3 minuti.   
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo 
qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare 
una versione con sottotitoli e una senza. Scaden-
za: 28 febbraio 2019.   Le votazioni online rimar-
ranno 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 annun-
ciati nel giugno 2019      
                             http://www.imagineeurope.eu/  
 

Agenzia delle Entrate. 160 assunzioni con ruoli dirigenziali.  
 Sono in corso  due nuovi concorsi indetti dall'Agenzia delle Entrate per il reclutamento di figure professionali con incari-
chi  dirigenziali. 
I bandi per Dirigenti sono finalizzati alla selezione di candidature per 150 assunzioni negli uffici dell’ente che si occupano 
di tributi e di 10 unità di personale, da inserire negli uffici addetti ai  servizi catastali. Le selezioni pubbliche, per titoli ed 
esami, sono rivolte a laureati. 
Per presentare le domande il termine previsto è il 4 marzo 2019. 
In particolare, i bandi dell'Agenzia Entrate mettono a concorso i seguenti posti: 

• n. 150 posti per Dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzio-
so dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate; 
n. 10 posti per Dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione dei servizi catastali di compe-
tenza dell’Agenzia delle Entrate. 
Possono partecipare ai bandi di concorso Agenzia Entrate le seguenti categorie di soggetti: 
 i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, laureati e con almeno 5 anni di servizio, ridotto a 4 se assunti a 
seguito di corso concorso, oppure, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, di minimo 3 
anni di servizio in funzioni per accedere alle quali occorra possedere un dottorato di ricerca o del diploma di laurea; 

• dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laureati e che hanno svolto per almeno 2 funzioni dirigenziali; 
•  laureati che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per almeno 5 anni; 
 cittadini italiani che hanno conseguito una laurea e hanno maturato minimo 4 anni di servizio continuativo presso enti 
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il pos-
sesso del diploma di laurea. 
Ai concorrenti si richiede, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• idoneità fisica; 
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili o con mezzi fraudo-
lenti. 

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate per via telematica dalla pagina web cliccabile 
da qui. 
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Premio "Giuseppe Sperduti" 2019 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per 

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

seguito di una gara di simulazione processuale su un caso prati-
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Proto-
colli.  Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si in-

segnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concor-
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno 

un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a 
1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un pre-

mio di 500 euro. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saran-
no segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei 
diritti dell'uomo a Strasburgo.  A tutti i partecipanti al Premio sarà, 
inoltre, riservata una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei 
Master della SIOI.  Le domande di partecipazione al concorso do-
vranno essere redatte su apposito modulo da anticipare via e-mail 

all’indirizzo comitato@sioi.org e da inviare o tramite PEC 
all’indirizzo sioi@mypec.eu oppure per posta raccomandata A/

R entro il 13 maggio 2019. 
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premio-

sperduti-2019/ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 fotografico 
Obiettivo Terra 2019, è il contest 

fotografico promosso da Fondazio-
ne Univerde e Società Geografica 

Italiana Onlus in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra cele-

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

intende sostenere le aree protette 
italiane, difendendo, valorizzando 

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

paesaggi, ai borghi, alle tradizioni 
enogastronomiche e agricolo-

artigianali. Possono partecipare 
tutti i cittadini maggiorenni, resi-

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

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

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

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

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

sta in gigantografia in una piazza 
della Capitale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

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

https://concorsotwitter.wordpress.com/ 
 

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

http://famelab-italy.it/ 
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Vivi un'esperienza di soggiorno 
presso una famiglia  

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

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



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

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

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

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

 

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

• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue finalità sociali 

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

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

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

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

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

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

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
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Volontariato  con le Nazioni Unite. "Un Volunters",  
esperienza per contribuire alla pace globale 
"UN Volunters", una candidatura per contribuire da volontario alla pace globale. Partecipando al progetto, che preve-
de  comunque la copertura di alcune spese, ci si potrà impegnare in attività di promozione della pace, gestione dei 
disastri, creazione di mezzi di sussistenza sostenibili e tanto altro ancora.  Annualmente le Nazioni Unite seleziona-
no volontari da 140 paesi differenti. Le destinazioni possono essere scelte in accordo con i responsabili dei progetti 
ma la scelta della sede del programma di volontariato dipende in prima istanza dalle esigenze operative dell’ONU. La 
maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi. I volontari dell’ONU percepiscono 
vari tipi di sostegno durante la loro missione, tra cui l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e 
l’assicurazione sanitaria. Per diventare un volontario dell’ONU, i requisiti sono: 

•    avere almeno 25 anni 
•    possedere una laurea universitaria o diploma tecnico superiore 
•    avere almeno 2 anni di esperienza professionale affine ai temi proposti dal progetto 
•    buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV: inglese, francese e spagnolo 
•    un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato 
    sono apprezzate precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro in un paese in via di sviluppo. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-
pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

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

Ideas for wood. Le migliori idee per lavorare il legno.  
Premi in denaro e viaggi per talentuosi designer 
Parte 'IDEAS X WOOD', la prima edizione del concorso rivolto a giovani designer che vogliono mettersi in gioco con 
progettazioni innovative nel settore della lavorazione del legno. L'azienda Tabu Spa di Cantù, promotrice dell'iniziativa, 
è leader nel campo della tintoria del legno naturale e nella tecnologia del legno multilaminare. Le soluzioni presentate 
dovranno essere originali e finalizzate a valorizzare le lavorazioni dell’azienda. Saranno tenute in considerazione la 
qualità estetica della presentazione, considerazioni circa la realizzabilità  economica del progetto e l'attenzione 
all’impatto ambientale con l’impiego di legno/piallaccio certificato FSC®. La partecipazione al concorso è aperta a: 

•Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno specifico titolo di studio o di 
diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Uni-
versità di Architettura e di Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti. 
L'iscrizione è libera e gratuita. I partecipanti  dovranno presentare:  disegni geometrici, organici o combinati secondo 
una delle seguenti modalità:   finalizzati alla realizzazione di piallacci multilaminari formato 650 x 3060 mm;  finalizza-
ti  alla  realizzazione  d’intarsi  industriali  (  es.  Graffiti  by  Tabu  )  sia  su  piallacci  naturali tinti  che  su  piallac-
ci  multilaminari  ‐  o  liberamente  accostabili  ‐  per  la  produzione  di  pannelli formato 1260 x 3060 mm;  finalizzati 
allo sviluppo di superfici  tridimensionali ( es. Groovy by Tabu) realizzati con la tecnica di impressione a  rilie-
vo  o  del  bassorilievo  per la  produzione  di  pannelli  formato  1260  x  3060 mm;  manufatti, mobili,  oggetti  o  com-
plementi  d’arredo  realizzati  con  l’impiego  di  superfici  Tabu  della collezione 555.18 o sviluppate come da punto 
precedente.   
Ogni  progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole ‐ di cui una con il pattern completo e le altre  due, 
opzionali, con dettagli ‐ e da un foglio con una relazione descrittiva. Il vincitore di ciascuna delle due categorie avrà 
viaggio premio della durata di una settimana, con trasporto e alloggio a totale carico dell’azienda, incluso uno stage 
presso un prestigioso studio di progettazione negli USA o in Asia, che verrà comunicato in occasione della serata fina-
le di premiazione. Nel caso in cui i concorrenti siano gruppi, al Workshop potrà partecipare il capogruppo indicato. Il 
vincitore della Categoria Professionisti avrà la facoltà di convertire il premio in un importo  di € 5.000,00 netti. Sono 
previsti premi anche al 2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. Tabu si riserva in ogni caso la possi-
bilità di realizzare i progetti del concorso ed eventualmente di metterli in produzione. In questo caso ai progettisti sarà 
corrisposta una royalty attraverso un contratto indipendente.  I progetti devono essere inviati  entro le ore 12:00 del 
15 marzo 2019  e caricati online nell’apposita sezione del sito dedicato al concorso, da cui è anche possibile scaricare 
documenti ed informazioni https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-
premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
 

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

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

GUUE C 24 del 21/01/19 
 

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

 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

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

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

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

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

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

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

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

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

•fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; 

•lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

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

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

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

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

 

Assunzioni a tempo indeterminato. 20 posti all'Istituto  
per la vigilanza sulle assicurazioni 
Si presentano interessanti occasioni di inserimento lavorativo nel campo della comunicazione e delle discipline giuridi-
che. L’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni -  ha lanciato due bandi di concorso pubblico per titoli ed esami 
per selezionare 5 esperti con orientamento nel campo dell'Information and communication technology e 15 e-
sperti con orientamento nelle discipline giuridiche. L'inquadramento prevede l'assunzione con contratti a tempo 
indeterminato.  Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti: 

•laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 100/110 oppure diploma di laurea di “vecchio 
ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 100/110 nelle classi di laurea indicate nei rispettivi bandi 

•età non inferiore ai 18 anni 

•cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto 
dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 

•godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

•non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati 
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

adeguata conoscenza della lingua italiana. 
La richiesta di partecipazione deve pervenire entro le ore 16.00 del 7 marzo 2019 utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito internet. 
Per maggiori informazioni cliccare qui. 
 

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

•appartenenza ad uno degli stati membri UE 

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

•buona    conoscenza francese e inglese 

possesso di qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, eco-
nomia e simili La maggioranza delle domande è presentata attualmente da candidati in possesso di lauree in giurispru-
denza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull’UE ed economia.  L’SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso 
di qualifiche in altri settori, come: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, informatica, 
grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione energetica, 
ambiente, ingegneria aerospaziale. E' prevista una copertura finanziaria per le spese di 1.150 euro al mese. 
E' possibile inviare le domande dal 15 febbraio al 15 marzo per lo stage di settembre 2019 – gennaio 2020. 
Per ogni altra informazione e per il form da compilare, cliccare qui. 
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Il premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano.  
"Lampedusa e il Mediterraneo: le vie dell'accoglienza e della bellezza" 
Fino all'8 giugno 2019 è possibile partecipare al premio giornalistico interna-
zionale “Cristiana Matano”, quest'anno alla sua quarta edizione. che si svol-
gerà sull’isola di Lampedusa da sabato 6 a domenica 8 luglio 2019. Il Premio, 
è intitolato alla giornalista stroncata da una malattia a soli 45 anni. Il tema 
scelto per l’edizione 2019 è: “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie dell'acco-
glienza e della bellezza”. Napoletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto per “la Repubbli-
ca” e il “Giornale di Sicilia” e collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di 
Sicilia), occupandosi di cronaca, sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni: un 
sito di informazione su Lampedusa. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri 
autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti 
online con regolare registrazione, che siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019. 
Sono previste cinquee sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), 
Sezione studenti, Premio speciale. Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 
1.500,00 euro. 
Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui. 
 

Borse di studio per studenti e dottori di ricerca in Corea del Sud. 
 Il Ministero dell'Istruzione, delle scienze e della Tecnologia della Corea del Sud, mette a disposizione delle borse di 
studio per master e dottorati, a cui possono accedere anche gli studenti e i dottori italiani che non abbiano compiuto 40 
anni al 1 settembre 2019 (possono cioè candidarsi coloro nati dopo il 1 settembre 1979). 
Le borse per Master sono destinate a coloro che sono in possesso (o conseguiranno entro il 31 agosto) della laurea 
triennale, mentre quelle di Dottorato sono per coloro che hanno la laurea specialistica. 
Tutti i campi di ricerca sono accettati, con preferenza per le scienze naturali e l’informatica.  
Vengono finanziate borse da 24 e 36 mesi che comprendono anche un corso di lingua coreana. 
Importo borse di studio 
Indicativamente il corrispettivo di circa 750 euro mensili, più diversi benefit tra cui biglietto aereo andata-ritorno, tasse 
universitarie, spese per il corso di lingua, spese per rilegatura tesi finale etc. 
Data di inizio della borsa 
1 settembre 2019 (entrata in Corea tra il 23 e il 27 agosto 2019) 
Per ulteriori informazioni sulle borse di studio, rivolgersi solo tramite email all’Istituto Culturale Coreano della Repubbli-
ca di Corea in Italia 
Le domande di partecipazione vanno inviate entro l'8 marzo 2019. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda dettagliata sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
 

 

WORKSHOP ENERGIE RINOVABILI E RETI DI TRASMISSIONE  
BOSNIA ERZEGOVINA - SARAJEVO 21-22/5/2019 –  
SCADENZA ADESIONE 11/3/2019 - DIFFUSIONE CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
un WORKSHOP su ENERGIE RINNOVABILI in BOSNIA ERZEGOVINA che si svolgerà a SARAJEVO il 21-22 MAG-
GIO 2019.  L'iniziativa si rivolge ad aziende, distretti tecnologici, centri di ricerca ed università operanti neisettori 
delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, dell'elettronica ed elettrotecnica e mira a creare le condizioni 
per promuovere forme di collaborazione industriale e tecnologica e scientifica con le controparti bosniache L'iniziativa 
si svilupperà in due giornate, 21 e 22 maggio: 21 maggio - Sarajevo.  
Nella mattina si svolgerà una presentazione delle politiche energetiche locali, dei progetti di sviluppo e delle potenziali-
tà di investimento nel settore. Interverranno rappresentanti delle imprese pubbliche che gestiscono il settore energeti-
co, delle autorità responsabili per l’energia elettrica e dell’Agenzia per la promozione degli Investimenti esteri in BiH. Al 
termine della presentazione delle opportunità che offre la Bosnia Erzegovina vi sarà uno spazio dedicato alle imprese 
italiane partecipanti che potranno mostrare le proprie soluzioni tecnologiche applicabili al settore delle energie rinnova-
bili (idrico, eolico e fotovoltaico) e alle reti di trasmissione. Seguiranno, dopo la pausa pranzo, gli incontri B2B tra gli 
operatori italiani e locali. 22 maggio - Nella mattinata è prevista la visita a significativi impianti energetici. Nel pomerig-
gio si terrà un approfondimento dei contatti con gli operatori locali.  
La data di scadenza per le adesioni è l' 11 MARZO 2019. La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA. Per partecipare 
occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la 
partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente tim-
brati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo pes.tecnologia@ice.it  entro la data di scadenza. 
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA dal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link: https://www.ice.it/it/piano-
export-il-sud  
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Marco Sargenti tel. 06 5992 66639 - pes.tecnologia@ice.it 
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AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA:  
VICEDIRETTORE (EF-TA-19-02) 

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

GUUE C /A 69 del 22/2/19  
 

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

GUUE C /A 69 del 22/2/19  

Qualifica Vicedirettore 

Riferimento EF-TA-19-02 

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

Gruppo di funzioni/grado AD 13 

Durata iniziale del contratto 5 anni 

Sede di servizio Dublino (Irlanda) 

Termine per la presentazione delle candidature 28 marzo 2019 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 09 del  27/02/2019 

 

Pagina 28 

 



WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLEN-
ZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI RICERCA, PARCHI TECNOLOGI-
CI, AGENZIE DI SVILUPPO, AZIENDE E STARTUP DELLA CROAZIA - ZAGABRIA 22
-23 MAGGIO 2019 - DIFFERIMENTO E PROROGA  
SCADENZA ADESIONI 16 APRILE 2019 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che  ilWORKSHOP e INCONTRI B2B tra 
STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI 
RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI SVILUOPPO, AZIENDE e STARTUP DELLA CROAZIA per favorire 
le collaborazioni tra i due Paesi organizzato a ZAGABRIA per il 19-20 MARZO 2019 subirà uno slittamento della data 
di svolgimento al 22-23 MAGGIO 2019 conseguentemente la data di scadenza per la raccolta delle adesioni è proro-
gata al 16 APRILE 2019. La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA. Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare 
la scheda di adesione, il Regolamento di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità 
compilati e firmati con apposizione del timbro aziendale, insieme al form on line disponibile al link  https://goo.gl/forms/
SXaYJzlacqmTHu6s1  all'indirizzo di posta elettronica seguente a.deruvo@ice.it entro la data di scadenza indicata.  La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA  dal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link:  https://www.ice.it/it/piano-
export-il-sud  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere 
contatto con:  ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  UFFICIO TEC-
NOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE  Riferimenti: Arianna De Ruvo - Simone Severini  Telefono: 06 
5992 9238 - 06 5992 6129 email: a.deruvo@ice.it  Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  
Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente ad interim Dr. Giuseppe Lauricella Via Genera-
le Magliocco, 46 - 90141 Palermo Tel:  091 7075928@: servizio3.dae@regione.sicilia.it  Riferimento: Spitaleri Giusep-
pe  Tel:  091 70 75 905  @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  
 
Scambio Giovanile in Turchia su salvaguardia e valorizzazione  
del patrimonio culturale e artistico 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno scambio giovanile in Turchia, ad Antalya, che si 
terrà dal 9 al 17 Maggio 2019. Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di conoscere e approfondire modalità di edu-
cazione non formale sul tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico europeo. 
NOME DEL PROGETTO: “Learn, Touch, See and Taste of European Cultural Heritage” 
DOVE: Antalya/Olympos, Turchia QUANDO: Dal 9 al 17 Maggio 2019 CHI: 4 partecipanti (16-30) e 1 group leader 
(18+) AMBITO: Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 
15 Aprile 2019 Attività dello Scambio giovanile in Turchia su salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e 
artistico Lo scopo del progetto “Learn, Touch, See and Taste of European Cultural Heritage” è quello di incoraggiare i 
giovani e le comunità locali ad avvicinarsi e ad essere maggiormente coinvolti nella valorizzazione del patrimonio cultu-
rale europeo. La cultura, infatti, è qualcosa che circonda tutti, nei più piccoli paesi d’Europa come nelle grandi città, ed 
è una ricchezza che non si trova solo nella letteratura, nell’arte e negli oggetti, ma anche nell’artigianato che viene 
tramandato di generazione in generazione, nelle storie che si raccontano ai bambini, nella cucina locale, nella musica, 
nella cinematografia. Le attività dello scambio giovanile si svolgeranno a Olympos, esempio vivente del patrimonio 
culturale europeo, nella cui regione, l’antico territorio della Licia, si trovano resti di antiche città, monumenti e parchi 
nazionali. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 Euro (Comprensiva 
di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i 
costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo 
caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e 
tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-turchia-su-salvaguardia-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale

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

Stage al British Council in Belgio per un EU Arts Project Intern 
British Council EU, che lavora per creare maggiori opportunità internazionali e migliorare la comunicazione tra il Regno 
Unito e gli altri paesi in tutto il mondo, offre la possibilità di uno stage di 6 mesi come Arts Project Intern a Bruxelles 
nell’ambito della comunicazione, coordinamento e attività di amministrazione del portafoglio delle arti 
dell’Unione Europea. Requisiti -essere in possesso di un diploma o di una Laurea 
-essere un abile comunicatore e avere sensibilità culturale -saper lavorare in team e condividere gli obiettivi 
-avere un buon livello di inglese (parlato e scritto) -avere un’esperienza precedente nell’ambito dei social media, digital 
marketing, creazione di contenuti e design progettazione di materiali promozionali e campagne online e conoscenza 
delle istituzioni dell’UE. Mansioni Supportare il progetto con la comunicazione, il marketing e diffusione attraverso la 
creazione e il caricamento di contenuti sul sito del progetto sito Web e tramite i suoi canali di social media; assistere 
l’organizzazione logistica e la consegna degli eventi di progetto, offrendo un supporto amministrativo alla gestione quo-
tidiana del progetto; altri compiti tra cui la ricerca, preparazione di documenti, contenuti web e di editing, comunicazioni 
interne/esterne, rapporti con partner e altre attività. Lo stage sarà retribuito. Scadenza: 3 marzo 2019.  

 https://jobs.britishcouncil.org/Vacancies/W/6086/0/219894/5448/eu-arts-project-intern?
utm_source=external&utm_term=european-union-belgium-brussels-partnerships-arts-contractor&utm_content=eu-

arts-project-intern&utm_campaign=british-council-recruitment&utm_medium=AtsViewLink 
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Scambio Giovanile in Ucraina su uguaglianza e dialogo interculturale 
Associazione Culturale Strauss, sta cer-
cando 15 partecipanti per uno scambio 
giovanile in Ucraina, a Rivne, che si terrà 
dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019. Per 10 
giorni, i partecipanti avranno modo di 
conoscere e approfondire modalità di 
educazione non formale sul tema 
dell’uguaglianza e del dialogo intercultu-
rale. NOME DEL PROGETTO: “Youth For 
Tolerance Across Cultures” DOVE: Rivne, 
Ucraina QUANDO: Dal 24 Maggio al 2 
Giugno 2019 CHI: 15 partecipanti (17-24) 
e 2 group leader (18+) AMBI-
TO: Uguaglianza e dialogo interculturale 
DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 15 
Maggio 2019 Attività dello Scambio gio-
vanile in Ucraina su uguaglianza e dialo-
go interculturale Lo scopo del progetto 
“Youth For Tolerance Across Cultures” è 
quello di promuovere tra i giovani i valori 
dell’uguaglianza, della tolleranza e del 
dialogo multiculturale. Attraverso attività 
basate sull’educazione non formale, i 
partecipanti affronteranno temi quali raz-
zismo, discriminazione, esclusione socia-
le.  Durante i giorni dello Scambio, i parte-
cipanti avranno modo di partecipare a 
diverse visite guidate in vari luoghi di inte-
resse tra Kiev, Rivne, Ostroh e Lviv, co-
me il centro della città di Kiev, i castelli di 
Lviv, la Euro art Gallery e lo zoo di Rivne, 
il castello di Ostroh. Tra le attività sono 
previste anche masterclass di danza po-
polare ucraina ed escursioni all’aria aper-
ta. Aspetti economici L’unica spesa a 
carico dei partecipanti è la quota di parte-
cipazione 50 Euro (Comprensiva di tesse-
ramento Strauss e Copertura assicurati-
va). Vitto e alloggio sono interamente 
coperti dal progetto, così come i costi di 
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai 
costi di viaggio approvati dal programma 
Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro 
cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei 
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

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

 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su promozione  
culturale e ecologia 
Dove: Burgas, Bulgaria Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: Marzo 2019 – Gennaio 2020, 10 mesi 
Organizzazione ospitante: ASTIKA Foundation Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 Informazioni 
sull’organizzazione ospitante:  ASTIKA Foundation è stata istituita nel 2003 per sostenere la cooperazione tra comunità 
territoriali nei settori dello sviluppo regionale e della coesione sociale.Le principali attività dell’organizzazione sono: edu-
cazione giovanile informale, volontariato giovanile, informazione e consulenza, attività e iniziative sociali e giovanili. Il 
progetto prevede attività in cui i volontari si dedicheranno alla preparazione e alla realizzazione di iniziative culturali, 
quali un festival sulla street art, e iniziative di stampo ecologistico, come l’arricchimento di terreni forestali o la marcatura 
di percorsi ecologici, la raccolta di erbe, l’agricoltura biologica, la preparazione di prodotti naturali, attività di rimboschi-
mento, ecc. Durante il progetto, i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare anche dei video in cui condivideranno le 
loro esperienze sullo SVE e creare degli album fotografici sulle attività che saranno pubblicati sui social media della Fon-
dazione (Facebook, Youtube, ecc.) e che saranno presentati durante un evento di disseminazione sui risultati del pro-
getto. Periodicamente, i volontari produrranno e diffonderanno comunicati stampa e annunci di eventi imminenti sui so-
cial media e tramite una newsletter. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabili-
to dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-bulgaria-su-promozione-culturale-e-ecologia/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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Attività di Volontariato su salvaguardia 
dell’ambiente per European Solidarity Corps 
in Estonia 
Dove: Tallinn, Estonia Chi: 1 volontario/a (18-30 anni) Durata: 01 Marzo 
2019 – 27 Gennaio 2020, 11 mesi Organizzazione di coordinamen-
to: Noored Ühiskonna Heaks Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 
Informazioni sull’organizzazione di coordinamento:  Noored Ühiskonna 
Heaks è un’organizzazione non governativa che unisce persone di diverse 
fasce di età, estrazioni sociali, nazioni e interessi ma con lo stesso obietti-
vo: rendere il mondo del Ventunesimo secolo migliore e più amichevole 
con i suoi abitanti. Le principali attività possono essere suddivise in quattro 
grandi gruppi: istruzione, democrazia, ecologia e cultura, aspetti stretta-
mente connessi con la maggior parte dei problemi giovanili, ma in grado di 
fornire anche ampio spazio per la crescita, il pensiero innovativo e la crea-
tività. I membri dell’associazione valutano non solo l’organizzazione di pro-
getti ed eventi, ma anche la partecipazione a consigli locali per giovani, 
studenti e scuole, perché la democrazia non inizia con l’elezione ma attra-
verso la partecipazione e la responsabilità. Le Attività di Volontariato per 
European Solidarity Corps sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del 
programma Erasmus+. Breve descrizione del progetto: I volontari selezio-
nati svolgeranno le proprie attività presso l’ufficio di Tallinn di Let’s Do It! 
World. Al volontario verrà offerta un’occasione unica per sperimentare tutti 
le azioni di Let’s Do It! World (www.letsdoitworld.org), il principale coordina-
tore dell’evento World Cleanup Day. La maggior parte delle attività sono 
correlate all’evento menzionato. Il volontario lavorerà nel team Marketing, il 
cui obiettivo è quello di ispirare la rete internazionale e la società globale a 
ripulire i loro paesi dai rifiuti illegali in un solo giorno. L’altro obiettivo è sup-
portare la rete di Let’s Do It! World con Pubbliche Relazioni e marketing, 
materiali promozionali, know-how, eventi e campagne. Evenutali iniziative 
proposte dai volontari saranno supportate se possibile 
Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Soli-
darity Corps, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un mas-
simale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, 
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-salvaguardia-
dellambiente-culturale-per-european-solidarity-corps-in-estonia/?

utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+201
8 



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

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

 

Servizio Volontario Europeo in Macedonia su animazione  
giovanile e promozione del programma Erasmus+ 
Dove: Kavadarci, Macedonia Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: Marzo 2019 – Settembre 2019, 6 mesi 
Organizzazione ospitante: Coalition of youth organizations SEGA Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  Coalition of youth organizations SEGA opera per lo sviluppo e l’attuazione 
delle politiche giovanili in Macedonia, allo scopo di migliorare le condizioni generali dei giovani, le loro possibilità in 
termini di mobilità, studio, volontariato ecc. e la loro tutela. SEGA è attiva a livello locale, regionale, nazionale e inter-
nazionale e opera nella realizzazione di programmi a lungo termine per/con i giovani, le ONG, le istituzioni statali e il 
settore delle imprese. Il successo dell’organizzazione nella promozione del mondo giovanile è riconosciuto nella comu-
nità ed è considerato un’importante risorsa in grado di rispondere alle nuove sfide del nostro tempo. 
Breve descrizione del progetto: I volontari si dedicheranno a diverse attività tra cui: promuovere l’utilizzo per i giovani di 
strumenti e servizi di informazione online e offline, anche con giornate informative nel centro città e nelle scuole supe-
riori di Kavadarci; fornire informazioni accurate, aggiornate e affidabili per i giovani (cultura, volontariato, istruzione, 
lavoro, borse di studio, corsi di formazione, seminari, ecc.) anche attraverso la scrittura e la traduzione di diversi articoli 
e caricamento delle informazioni sul sito Web di INFO SEGA; organizzare le attività per un laboratorio creativo con 
bambini e giovani; organizzare diverse attività per la campagna nazionale “365 diritti giovanili in Macedonia”, il cui o-
biettivo principale e l’aumento della consapevolezza dei diritti e delle responsabilità dei giovani impiegati in Macedonia; 
promuovere il programma Erasmus+ e organizzare eventi interculturali. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-macedonia-su-animazione-giovanile-e-promozione-
del-programma-erasmus/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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Servizio Volontario Europeo in Romania  
su promozione di programmi europei  

e coinvolgimento dei giovani 
Dove: Craiova, Romania Chi: 2 volontari/e (18-30) Durata: Marzo 2019 – Agosto 

2019, 6 mesi Organizzazione ospitante: Asociatia Comunitati pentru Tineret – 
ACT Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 

Informazioni sull’organizzazione ospitante:  Asociatia Comunitati pentru Tineret – 
ACT è una ONG che opera nella città di Bailesti, in Romania. La mission di ACT 

è quella di sviluppare, attuare e sostenere programmi di sviluppo giovanile co-
struiti attorno ai concetti di apprendimento permanente, mobilità e associatività. 

ACT lavora per consentire ai giovani di migliorare la propria vita partecipando 
attivamente alla società. Lo scopo di questo empowerment è quello di stabilire 

un movimento di comunità ad ampio raggio che incoraggi il coinvolgimento posi-
tivo dei giovani nella risoluzione dei problemi che li riguardano. 

Breve descrizione del progetto: L’obiettivo principale del progetto è quello di cre-
are un database di volontari locali interessati a intraprendere attività di volonta-
riato. Inoltre, i volontari selezionati avranno il compito di aumentare la consape-

volezza sui temi del volontariato e dei suoi benefici tra i giovani locali e nelle 
scuole superiori di Craiova, sviluppando, organizzando e implementando dei 

progetti di volontariato che coinvolgano i giovani locali. Allo stesso modo, i volon-
tari selezionati dovranno promuovere i programmi di mobilità di Erasmus+ e gli 

European Solidarity Corps. Il progetto riguarderà anche le aree rurali di Segarce-
a, Filiasi, Calafat e Bailesti, dove verranno allestiti degli stand informativi e dove 

verranno organizzati workshop per promuovere il volontariato. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese 

di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, allog-
gio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione 

sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-romania-su-

promozione-di-programmi-europei-e-coinvolgimento-dei-giovani/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 



Design eco-sostenibile. Per due giovani il "Premio Barcellona"  
per residenze di 6 mesi 
Interessante opportunità per due giovani designer per una residenza artistica a Barcellona. 
Il "Premio Barcellona", promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Istituto italiano di Cultura a Barcellona, è desti-
nato alla promozione del designo eco-sostenibile e permetterà a due giovani di trascorrere un periodo di 6 mesi nella 
capitale catalana. Le due borse di studio prevedono i seguenti benefici: 

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

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

•cittadinanza italiana 

•essere nati dopo il 31 dicembre 1983 

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

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

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/371/19 — AMMINISTRATORI NELL’AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA (AD 7) nei seguenti settori: 
1. Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche; 2. Applicazioni della scienza dei dati; 3. Modellizza-
zione per le politiche; 4. Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le telecomunicazioni e il telerilevamento; 5. Comunica-
zione e gestione delle conoscenze scientifiche; 6. Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari L’Ufficio euro-
peo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di 
riserva dai quali le istituzioni europee, principalmente il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, 
potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). La maggior parte dei 
posti sarà in una delle varie sedi del CCR (Siviglia, in Spagna; Petten, nei Paesi Bassi; Ispra, in Italia; Geel, in Belgio, 
e Karlsruhe, in Germania)  I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello 
C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello mini-
mo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura). Le 
abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue(https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr). 
Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), le prove dell’Assessment center e le 
comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoria-
mente diversa dalla lingua 1 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diplo-
ma in una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di 
almeno sei anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma 
in una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di alme-
no sette anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Occorre iscriversi per via elettronica colle-
gandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 26 marzo 2019 alle ore 12:00 
(mezzogiorno) CET 

GUUE C /A 68 del 21/2/19  
 

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

•essere donne 

•non essere giapponesi 

•avere meno di 45 anni 

•non essere residenti in Giappone al momento della domanda 

•essere in possesso di un diploma di master o superiore 

•aver ottenuto il consenso presso l’istituto/università dove si ha intenzione di svolgere le ricerche. 
Il candidato riceverà tra 500.000 yen fino a 1.000.000 yen che comprendono le spese di trasporto A/R e il soggiorno 
in Giappone. Scadenza: 31 marzo 2019. 

http://www.jauw.org/english/fellowship.html 
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Servizio Volontario Europeo in Polonia su promozione  
culturale e coinvolgimento dei giovani 
Dove: Bystrzyca Klodzka, Polonia Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: 01 Marzo 2019 – 31 Agosto 2019, 6 mesi 
Organizzazione ospitante: Europejskie Forum Mlodziezy Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  Europejskie Forum Mlodziezy (EFM) è un’organizzazione indipendente non 
governativa attiva dal 1995 a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Il target di utenti di EFM sono i giova-
ni, in particolare quelli provenienti da zone a basso reddito, che vivono in piccole città e villaggi rurali, che possono 
dover affrontare aspetti problematici della mobilità sociale e dell’occupabilità. Le attività comprendono workshop e for-
mazione, scambi giovanili internazionali, servizio volontario europeo, formazione per l’istruzione professionale, iniziati-
ve giovanili nazionali e transnazionali, conferenze e seminari. Europejskie Forum Mlodziezy collabora con organizza-
zioni internazionali e ONG polacche (EFM appartiene alla rete polacca dell’ONG “Pasmo NGO”) e diverse istituzioni 
come scuole superiori, istituzioni pubbliche, Centri per l’Impiego e Amministrazioni locali. 
Breve descrizione del progetto: I volontari selezionati supporteranno lo staff di EFM nella gestione delle attività e nella 
organizzazione del lavoro dell’associazione, nonché nei rapporti con gli utenti. Nello specifico, le attività dei volontari 
riguarderanno: conduzione di lezioni di conversazione gratuite di inglese per la comunità locale, supporto durante You-
thMaSter (ciclo di seminari per favorire lo sviluppo dei giovani polacchi), preparazione di presentazioni su diversi argo-
menti (ad esempio sul proprio paese di origine, sui diritti umani, su organizzazioni non governative, su comunicazione 
non verbale, su lotta agli stereotipi, ecc.), preparazione di articoli per la rivista EFM News, partecipazione e supporto ai 
progetti organizzati da EFM. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-polonia-su-promozione-culturale-e-coinvolgimento-dei-

giovani/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
 

Servizio Volontario Europeo in Ungheria su salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
Dove: Pécs, Ungheria Chi: 1 volontario/a (18-30 anni) Durata: Marzo 2019 – Ottobre 2019, 8 mesi 
Organizzazione ospitante: Ökográf Egyesület Deadline per le candidature: 15 Marzo 2019 
 Informazioni sull’organizzazione ospitante: Ökograf Egyesület (o Ecograf Association) è un’associazione fondata nel 
2012 con sede in due città dell’Ungheria, Pécs e Szaporca. Gli obiettivi principali dell’associazione riguardano la pro-
mozione di prodotti e tradizioni locali, stili di vita salutari, economia collaborativa e dei valori sociali, culturali, naturalisti-
ci ed enogastronomici del suo territorio. Inoltre, l’associazione collabora con altre organizzazioni che lavorano con la 
comunità Rom e organizza workshop, tra gli altri, sul riciclo, il riuso, la conoscenza delle piante. 
Breve descrizione del progetto: L’obiettivo diretto del progetto è quello di fornire ai volontari selezionati nuovi metodi di 
apprendimento non formale, orientati alla pratica dell’educazione ambientale, facendo comunque leva su creatività e 
forza creativa. Un altro aspetto importante del progetto è quello di educare e promuovere uno stile di vita rispettoso 
dell’ambiente richiesta a giovani e famiglie, con l’intento di mostrare esempi positivi di protezione ambientale nella vita 
quotidiana. Il terzo aspetto è quello di insegnare tecnologie tradizionali, introdurre innovazioni e avviare attività com-
merciali in tutti i paesi partner partecipanti, con la convinzione e la speranza che questi modelli possano incentivare i 
volontari a iniziare un’attività facendo tesoro della loro esperienza all’estero. I volontari inoltre avranno l’occasione di 
proporre altre attività gestite in prima persona nell’ambito delle tematiche del progetto. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-ungheria-su-salvaguardia-dellambiente-e-sviluppo-
sostenibile/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Concorso per progetti editoriali inediti 
Il premio Fruit Indie Publishing, alla sua prima edizione, nasce dalla collabora-
zione tra Fruit Exhibition, fiera dell’editoria artistica di Bologna, e la cartiera storica 
Favini, e si rivolge ai migliori prototipi di libro artistico, progetti editoriali indi-
pendenti e zines da stampare su carta Favini. Il concorso è gratuito e aperto a 
tutti gli artisti, editori, studenti e designer indipendenti, senza limiti di genere o 
provenienza che presenteranno un progetto editoriale inedito che indaghi lo 
humor e che si distingua per la ricerca tecnica e formale in relazione ai contenuti. 
Lo “humor” che sarà protagonista della settima edizione di Fruit Exhibition, è l’arte 
di far sorridere, di far vedere le cose da un punto di vista insolito e spiazzante, con 
intelligenza, originalità e al contempo con leggerezza. Scopo del concorso è far 
emergere la diversità e la vivacità espressiva del settore editoriale indipendente, 
per incoraggiare e omaggiare tutti gli artisti e creativi che hanno scelto il libro o la 
rivista come forma d’espressione, in quanto media e oggetto d’arte tradizionale e al 
contempo d’avanguardia. Il premio FIP consiste nel supporto alla pubblicazione per un valore di 1000 euro. La 
pubblicazione vincitrice avrà inoltre la possibilità di entrare a far parte del bookshop itinerante di Fruit Exhibition. Sca-
denza: 15 marzo 2019. 

http://www.fruitexhibition.com/2018/12/15/partecipa-alla-prima-edizione-del-premio-fip-fruit-indie-publishing/ 
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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 

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

https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/ 
 

BioNike Award: concorso per l’imprenditorialità femminile 
BioNike, impegnata da sempre a celebrare l’unicità e il valore delle donne, vuole scoprire idee imprenditoriali al fem-
minile, che portino avanti il valore dell’eccellenza ed esprimano il meglio dell’artigianalità, dell’intellettualità e dei 
servizi Made in Italy di qualità. Il Concorso è rivolto a tutte le donne residenti in Italia che siano promotrici di 
un’idea di business originale, con l’obiettivo di preservare il patrimonio di tradizioni e prodotti legati al territorio. Le 
attività presso cui operano devono essere state fondate da non più di 5 anni e devono appartenere ad uno dei seguenti 
settori: 
- Design 
- Ricettività e ristorazione 
- Agroalimentare 
- Servizi  Il concorso è rivolto a tutte le donne: maggiorenni, residenti in Italia, titolari di una partita Iva o appartenenti a 
Società di persone o SRL, di cui sono ‘socia unica’ o ‘socia almeno al 50% del capitale’ Il premio assegnato alla vincitri-
ce consiste in beni e servizi per un valore totale di 15.000 euro (IVA esclusa). La partecipazione al concorso è completa-
mente gratuita. Scadenza: 15 marzo 2019. 

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

 
L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, 
nell'ambito della programmazione dell'anno 
2019, ha organizzato un seminario di formazione 
per giornalisti (TV/radio/stampa/social media) 
della Circoscrizione elettorale europea insulare 
dal  titolo 

 "L'Europa per l'Italia  
e l'Italia per l'Europa:  

il ruolo dell'informazione" 
con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti 
della Sicilia. Il seminario europeo si svolgerà 
nella città di Palermo, venerdì 1° marzo 2019 
Programma 

9.30 Registrazione - Caffè di benvenuto 
9.45 Saluti di benvenuto. ODG Sicilia – Autorità 
locali 
Poteri e funzionamento del Parlamento europeo. 
Valeria FIORE, Responsabile Parlamento euro-
peo in Italia (TBC) 
Stavoltavoto.eu L'idea della campagna. Maurizio 
Molinari, Responsabile stampa e comunicazione, 
Parlamento europeo, Roma (TBC) 
What Europe does for you. Lo strumento media 
della campagna. Alberto D'Argenzio, addetto 
stampa, Parlamento europeo, Roma (TBC) 
11.00 Pausa caffè 
11.30 I volontari. I protagonisti della campagna. 
12.00 Attività degli eurodeputati e dossier legisla-
tivi più importanti per l'Italia 
13.00 Domande e risposte (Q&A) 
13.30 Fine lavori – Light lunch 
 
 
 

 
 
 
 

Cross-border dialogue on Youth  
and the Future of Europe 
Il 4 marzo 2019, presso l'Università degli Studi di Milano, avrà luogo un Dialogo 
con i cittadini con il Commissario europeo per l'Istruzione, Cultura, Gioventù e 
Sport Tibor Navracsics, in video collegamento dall'Università Eotvos Loran 
di  Budapest.  Temi in discussione: le università in Europa, la mobilità studente-
sca, la generazione Erasmus, il futuro dell'Europa. Date:  04/03/2019 - 09:30 
Venue:  Università degli Studi di Milano, Sala di Rappresentanza, Via Festa del 
Perdono 7.  A Milano saranno presenti: 
Maria Pia Abbracchio, Pro Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Milano; 
Massimio Gaudina, Capo Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
Modera: Nicola Pasini, Professore associato di Scienza Politica dell'Università 

degli Studi di Milano.  
L'evento è aperto a tutti previa iscrizione on-line. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dialogobudapestmilano?

startQuiz=true&surveylanguage=IT 
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A FORUM PALERMO RACCOLTA DI INDUMENTI IN COLLABORAZIONE  
CON LA CARITAS DIOCESANA DI PALERMO 
Per una settimana, da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo, i volontari della Caritas Diocesana di Paler-
mo avranno a disposizione una postazione all'interno di piazza Fashion a Forum Palermo(ingresso lato Uci) per la rac-
colta di indumenti, usati o nuovi, da destinare a chi non può permettersi alcun acquisto. 
 I capi di abbigliamento richiesti: pantaloni, maglioni, vestiti, cappotti, e piumini.  
L'iniziativa di Forum Palermo si inquadra all'interno di un progetto di sensibilizzazione, solidarietà, sostenibilità, eco-
compatibiltà, rispetto dell'ambiente e cultura dei riciclo che si svilupperà nell'arco dell'anno.  
Chiunque potrà dare un contributo donando ciò che ritiene più opportuno, o capi di vestiario (puliti) che non vengono più 
utilizzati o ancora capi di abbigliamento nuovi acquistati per l'occasione nel segno della solidarietà.  
Tutto ciò che verrà donato sarà smistato in apposite scatole personalizzate (uomo, donna, bambino, nuovo), a fine rac-
colta sarà la stessa Caritas a provvedere alla distribuzione attraverso i propri canali: parrocchie, associazioni di volonta-
riato e altro ancora.  
La raccolta degli indumenti si effettuerà ogni giorno secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica orario 
continuato dalle ore 9 alle 20.  
“E' la prima volta che collaboriamo con un 
centro commerciale – spiega fra' Giuseppe 
Noto, direttore della Caritas Diocesana di Pa-
lermo, – è una opportunità di sostegno che 
unisce realtà diverse per un unico fine, la pro-
mozione umana e sociale attraverso azioni di 
contrasto alla povertà che richiedono il contri-
buto e la partecipazione di tutti”.  
Il centro commerciale, che è posizionato in 
un'area strategica del capoluogo siciliano, è 
facilmente raggiungibile sia dalla città che 
dalla provincia.  
Fondamentale per gli spostamenti di chi vive 
in centro città è la Linea 1 del Tram che parte 
dalla Stazione Centrale e raggiun-
ge Roccella, la fermata del Tram si trova 
all'interno del parcheggio di Forum Palermo. 
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Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazio-
ne del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'U-
nione per il 2019 

GUUE L 54 del 22/02/19 

Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazio-
ne dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia 
di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza 

GUUE L 54 del 22/02/19 

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 
1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore agricolo 

GUUE L 51I del 22/02/19 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per 
la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e 
dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) 

GUUE L 57 del 26/02/19  

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante iscrizione  
di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche  
protette [«Istra»(DOP)] 
                                                                                                                                GUUE L 97 del 27/02/19  
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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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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  

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 subsaha-
riani arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia 
economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, 
ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: 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 conte-
stualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e svilup-
pando 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 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 Mimbang lucie_zouya@yahoo.fr  
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: mamoser@unistra.fr ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  

Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 

50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 
visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/
youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    

 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    

Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE Bando per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

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

PROGRAMMA HORIZON 
2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sicurezza digitale  

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

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

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

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

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

PROGRAMMA LIFE PRO-
GETTI  
DI CAPACITY BUILDING  

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

PROGRAMMA ERASMUS + 
2019  

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

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

EU AID VOLUNTEERS Diritti 
umani & peace building  

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

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

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

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