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Country Report 2019  
per l'Italia della Commissione Europea 

Il  Country Report 2019 per l'Italia della Commissione Europea sarà presentato a Palermo 
in un seminario promosso 
dall'Antenna Europe Direct di 
Palermo  in collaborazione con 
la DG (Direzione Generale) 
ECFIN  DG for Economic and 
Financial Affairs della Com-
missione Europea.  Previ-
sto un focus sulle Disparità 
regionali (crescita economica, 
della coesione sociale e degli 
squilibri territoriali). Il seminario 
si svolgerà giorno 8 Aprile 
2019 presso la Camera di 
Commercio di Palermo, via 
Emerico Amari, 11, dalle 9,00 
alle 13,00.  
All'incontro parteciperanno: 
Antonio Albanese, Presidente 
della Camera di Commercio 
Palermo/Enna 
Leoluca Orlando, Sindaco di 
Palermo (tbc) 
Aliénor Margerit, Capo dell'U-
nità Italia, Malta, Polonia, DG 
for Economic and Financial 
Affairs 
Dimitri Lorenzani,  Team 
Leader del desk Italia, DG for 
Economic and Financial Affairs 
Gaetano Armao, Assessore 
regionale al’Economia 
Roberto Lagalla, Assessore 
regionale Istruzione e Forma-
zione 
 ADG Feamp (tbc) 
Dario Tornabene, Direttore 
Regionale Dipartimento Programmazione, (tbc) 
Dario Cartabellotta, Direttore Dipartimento regionale Pesca, ADG Feamp, (tbc) 
Vincenzo Falgares, Direttore Dipartimento Affari Extraregionali, Presidenza regione Sicilia,  
Antonio Giordano giornalista, come moderatore. 
L'evento è rivolto a think tanks, politici regionali/locali ed altre istituzioni/rappresentanze di sta-
keholders, iscritti Ordine Commercialisti, iscritti Ordine Giornalisti, accademici, ecc.. 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Giornalisti. 
Country report Italia https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-
semester-country-report-italy_it.pdf 

Per Info: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 90141 Palermo 
carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 – 3383942899 

Facebook https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/?ref=settings 
Twitter https://twitter.com/EuromedCarrefou  

Instagram https://www.instagram.com/europedirectpalermo/?hl=it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione ” – AVVISO – Imputazione informatica 
domande. 
SOTTOMISURA 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commer-
cializzazione dei prodotti delle foreste” – AVVISO – Con DDG n. 298 del 18.03.2019 è stata approvata la graduatoria 
regionale provvisoria delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento. 
PIANO DI COMUNICAZIONE - GARA TELEMATICA - AVVISO - L’apertura delle offerte pervenute in relazione alla gara 
a procedura aperta CIG 7789633082 avverrà giorno 03.04.2019 alle ore 10.00 presso i locali del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura siti in via Camilliani 2, Palermo, anziché in viale Regione Siciliana 2771 come indicato nel Disciplinare di 
gara. 
SOTTOMISURA 6.1 - AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 489 del 01.04.2019 con il quale è stata approvata 
l’implementazione della dotazione finanziaria di cui all’art. 3 del Bando della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di im-
prese per i giovani agricoltori” di ulteriori euro 25.000.000. Pertanto la dotazione per il finanziamento dei premi di inse-
diamento è da intendersi modificata in complessivi euro 65.000.000, fermo restando che il pieno utilizzo di tali risorse è 
legato alla disponibilità finanziaria delle altre sottomisure collegate. 
SOTTOMISURA 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo parte-
cipativo” – AVVISO - Attuazione del Piano di Sviluppo Locale, Azioni a regia GAL - Spostamento data apertura bando. 
SOTTOMISURA 5.2 - FAQ - Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte alle domande frequenti 
pervenute a questa Amministrazione. 

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

Il Ministro Centinaio ha incontrato vice presidente  
e consiglieri amministrazione CREA 
Questo pomeriggio il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha incon-
trato la vice presidente del Crea Alessandra Gentile e i consiglieri di amministrazione ancora in carica Domenico Perro-
ne, Michele Pisante e Marco Remaschi. L'incontro ha avuto come oggetto l'attuale e delicata fase che sta attraversando 
il Crea. Il Ministro ha ringraziato per il lavoro svolto e per aver assicurato la continuità amministrativa e gestionale 
dell'Ente. In linea con quanto espresso da Centinaio, anche la vice presidente e i consiglieri di amministrazione ritengo-
no che non si debba disperdere il patrimonio scientifico e professionale di tutto il personale anche per permettere di con-
solidare le linee di attività avviate. Condividendo perciò l'obiettivo del Ministro di salvaguardare e tutelare l'immagine del 
Crea, la vice presidente e i consiglieri di amministrazione hanno manifestato la loro disponibilità a fare un passo indietro. 
Gesto apprezzato dal Ministro che ha condiviso il percorso per il superamento dell'attuale governance. 
 

Tabacco: firmata Intesa programmatica con Philip Morris 
per valorizzazione filiera tabacchicola 
È stato firmato oggi, presso il Salone dell'Agricoltura, il Verbale d'intesa 
programmatica tra MIPAAFT e Philip Morris Italia per la valorizzazione 
della filiera del tabacco in Italia.  L'accordo conferisce stabilità al settore 
del tabacco garantendo il volume dei prodotti delle manifatture, definisce 
le Buone Pratiche in materia di Lavoro in Agricoltura, prevedendo visite 
sul campo durante le principali fasi del ciclo di coltura del tabacco e la 
collaborazione con le Forze dell'Ordine per il contrasto al commercio 
illecito del tabacco greggio e dei prodotti finiti. "L'accordo di oggi con Phi-
lip Morris rientra in un quadro di azioni fondamentali e costituisce un'oc-
casione importante anche sotto il profilo della programmazione per i ta-
bacchicoltori italiani. Nello specifico il nostro impegno pone le basi per 
migliorare la conoscenza di questo comparto, incentivando le risorse destinate alla ricerca offrendo al mercato un pro-
dotto di qualità. Auspichiamo che a questo accordo ne seguano analoghi con le altre manifatture." Ha commentato il 
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo Sen. Gian Marco Centinaio. Il Verbale D'Intesa copre 5 
anni di raccolti fino al 2023-2024 (raccolto 2023), e in linea con la durata della PACvigente prevede rinnovi annuali a 
partire dal 2020-2021. 
 

Finanziamento UE per le scuole sull’alimentazione sana 
Nell'anno scolastico 2019/2020 milioni di bambini in tutta l'UE riceveranno latte, frutta e verdura grazie al programma 
dell'UE destinato alle scuole. Nell'anno scolastico 2017/2018 il programma ha coinvolto più di 20 milioni di bambini in 
tutta l'UE. Le dotazioni di bilancio dei singoli Stati membri per il programma "Frutta, verdura e latte nelle scuole" 
dell'UE nell'anno scolastico 2019/2020 prevedono l'assegnazione di 145 milioni di euro per frutta e verdura e di 105 
milioni di euro per latte e altri prodotti lattiero-caseari. Il programma di distribuzione è accompagnato da misure educa-
tive che avvicinano i bambini al mondo dell'agricoltura e promuovono un'alimentazione sana. La Commissione 
inoltre ha pubblicato una relazione di valutazione che mostra che nell'anno scolastico 2017/2018 hanno partecipato al 
programma per le scuole dell'UE circa 159 000 istituti. In quell'anno agli alunni dell'Unione sono stati distribuiti in totale 
255 500 tonnellate di frutta e verdura fresche e 178 milioni di litri di latte, per un importo superiore a 182 milioni di euro 
finanziato dal bilancio dell'UE.                                                             

 https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_it 
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Approvato Decreto Centinaio su OCM vino 
Avviato l'iter per lo stanziamento di contributi destinati alla promozione delle aziende vitivinicole italiane verso i 
Paesi terzi È stato approvato il decreto in materia di OCM Vino paesi terzi, ovvero contributi a fondo perduto pari al 50% 
per le spese relative alla promozione del vino all'estero. Il decreto, che ha ricevuto unanime approvazione quest'oggi da 
parte della Conferenza Stato-Regioni, definisce le norme per l'implementazione della misura di sostegno alla promozione 
dei prodotti vitivinicoli verso i paesi terzi. "Occorre accompagnare il settore per accrescere la competitività dei nostri pro-
duttori all'estero. La promozione in questa sfida svolge un ruolo strategico- spiega ilMinistro delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, Sen. Gian MarcoCentinaio-Questa misura permetterà di consolidare la reputazione delle 
nostre aziende ambasciatrici del prodotto vitivinicolo nazionale, vera eccellenza del Made in Italy, e riconquistare quote 
sui mercati dei Paesi extra Ue. L'obiettivo è favorire dinamiche di "sistema" che coinvolgano l'intero tessuto nazionale 
anche nello svolgimento delle attività promozionali". Le azioni che possono ricevere il sostegno, sono specificate nel de-
creto: azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità; partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposi-
zioni di importanza internazionale; campagne di informazione; studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e 
promozione. Lo schema di decreto fornisce inoltre l'indicazione di tempi certi per l'erogazione dei contributi, al fine di af-
fiancare con maggiore efficienza la programmazione degli importanti investimenti da parte delle aziende beneficiarie del 
contributo. 
 

Agricoltura: bando da 8 milioni per energia rinnovabile in Sicilia 
Oltre 8 milioni di euro per  favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo prevede l’avviso messo a punto dalla 
Regione Siciliana, a valere sulla misura 6.4.b del Psr, per la quale è stata messa a bando l'intera dotazione finanziaria del 
Programma comunitario 2014-2020, pari a 8,3 milioni di euro. Le domande di partecipazione potranno essere caricate sul 
portale Sian di Agea fino al 25 giugno 2019. L’intensità dell’aiuto è pari al 75 per cento in regime «de minimis». 
Il bando redatto dal dipartimento Agricoltura prevede il finanziamento di interventi - esclusivamente nelle zone rurali C+D, 
ovvero nelle aree rurali intermedie e con problemi di sviluppo - per la realizzazione di impianti per la produzione, il tra-
sporto e la vendita di energia da fonti alternative: solare, elettrica, idrica (microidrico), eolica, ricavata prevalentemente da 
biomasse legnose, biogas. Ma anche piccole reti per la distribuzione dell’energia a servizio delle centralio dei microim-
pianti, a condizione che siano di proprietà del beneficiario. Saranno inoltre ammessi: interventi di ristrutturazione e miglio-
ramento dei beni immobili necessari a ospitare gli impianti; opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di 
distribuzione; acquisto di hardware e software necessari all’attività; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e 
forniture per la produzione di energia. 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SU TARTUFI  
E TARTUFICOLTURA 
La Sicilia è riconosciuta tra le 14 regio-
ni tartufigene italiane, ma a differenza 
di molte altre che rientrano in questo 
gruppo, non si è ancora dotata di una 
legge ad hoc che permetta di valoriz-
zare questo prodotto del sottobosco 
vietando al contempo vere e proprie 
predazioni. Delle difficoltà di oggi, del 
vuoto legislativo da colmare, delle e-
sperienze delle altre regioni, ma anche 
delle interessanti potenzialità che i 
funghi sotterranei possono offrire, si 
parlerà nel corso del convegno “Norme 
in materia di raccolta, coltivazione, 
commercio e tutela del consumo dei 
tartufi nella Regione Siciliana” che si 
svolgerà il prossimo 2 aprile alle ore 
9,30 a Palazzo dei Normanni presso la 
Sala Piersanti Mattarella (già Sala Gialla) dell’ARS e durante il quale verrà presentato il disegno di legge di iniziativa par-
lamentare n.496/2019. La proposta di legge depositata lo scorso 19 gennaio è stata elaborata grazie alla collaborazione 
del Centro di ricerca tartufo e tartuficoltura Sicilia, dell’Università di Palermo, Dipartimento SAAF e di alcune associazioni 
micologiche siciliane: “La ferula“ di Mazara del Vallo, Gruppo Micologico Siciliano onlus di Palermo, Associazione Micolo-
gica Econaturalistica Trinacria onlus di Palermo, Associazione micologica Padre Bernardino di Ucria, Associazione Mico-
logica e naturalisica onlus “Micelia” di Palermo, gruppo micologico Akrense di Palazzolo Acreide. Il convegno, moderato 
da Sergio Ferraro Presidente Amet onlus, Associazione Micologica Econaturalistica Trinacria, dopo i saluti del Presidente 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, On.le Gianfranco Miccichè, prevede il contributo di Giuseppe Venturella, ordinario di 
botanica forestale e micologia all’Università di Palermo e la presentazione del disegno di legge da parte del primo firmata-
rio, il deputato Pd Nello Di Pasquale, Michele Catanzaro Vice Presidente della Commissione Attività produttive, Giusy 
Savarino, Presidente della Commissione Ambiente e del micologo Arturo Buccheri. Tra gli interventi anche quelli di due 
assessori: Edgardo Bandiera, Agricoltura, e Salvatore Cordaro, Ambiente. A seguire gli interventi programmati della nutri-
zionista Gabriella Perrone, dell’agronomo e forestale Giovanni Landini, di Marco Morara dell’Unione Micologica Italiana, di 
Antonino Iacono, presidente del Centro ricerca tartufo e tartuficoltura Sicilia, di Mario Tamburello, presidente del Gruppo 
Micologico Siciliano, di Mario Prestifilippo, micologo esperto cavatore di tartufi. Al presidente della Regione Nello Mu-
sumeci sono affidate le conclusioni. L’iniziativa si conclude (alle 13,00) con le prelibatezze al tartufo siciliano proposte 
dagli chef Domenico Pipitone ed Andrea Davì. 

Agrisette 
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L'UE discute delle crisi alimentari mondiali con 
la comunità internazionale e la società civile 

Il 2 e 3 aprile la Commissione europea sta ospitan-
do l'evento ad alto livello su alimentazione e agricoltura in 
tempi di crisi  per conto della rete mondiale contro le crisi 
alimentari. La Commissione presenterà la relazione mon-
diale 2019 sulle crisi alimentari, insieme all'Organizzazio-

ne delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) e al Programma alimentare mondiale (WFP).  All'e-
vento parteciperanno l'Alta rappresentante/Vicepresidente 

Federica Mogherini, il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo 
sviluppo Neven Mimica, il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione 

delle crisi Christos Stylianides e il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale Phil Hogan. Insieme ai rappresentanti della comunità internazionale e 

della società civile, i Commissari discuteranno di modi concreti per rafforzare la 
cooperazione finalizzata a prevenire e affrontare le crisi alimentari. 
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Il Parlamento approva i nuovi limiti sulle emissioni di CO2 
per auto e furgoni 
I deputati hanno approvato mercoledì in via definitiva delle misure per ridurre le emissioni di gas serra di auto-
mobili e furgoni entro il 2030. 
Deputati e i ministri UE hanno concordato un obiettivo più elevato (37,5%) di riduzione delle emissioni delle autovetture 
nuove entro il 2030, rispetto a quello proposto dalla Commissione europea (30%). La legislazione fissa inoltre un obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2 per i nuovi furgoni (31%) entro il 2030. 
Il testo legislativo è stato adottato con 521 voti favorevoli, 63 voti contrari e 34 astensioni. E’ ora necessaria l'adozione 
formale del Consiglio UE, prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
L’impatto sociale della transizione verso basse emissioni di carbonio 
I produttori le cui emissioni medie superano i limiti dovranno pagare un'indennità. Entro il 2023, la Commissione europea 
dovrà valutare se destinare o meno tali importi a un fondo specifico per la transizione verso una mobilità a emissioni zero 
e per sostenere la formazione dei lavoratori del settore automobilistico. 
Analisi del ciclo di vita 
La nuova legge prevede che l'intero ciclo di vita delle emissioni delle autovetture sia valutato a livello europeo. La Com-
missione dovrà inoltre valutare l'opportunità di disporre di una metodologia comune per la valutazione e di una comunica-
zione coerente dei dati entro il 2023. Se del caso, dovrebbe essere varata una normativa in materia. 
Citazione 
La relatrice Miriam Dalli (S&D, MT) ha dichiarato: “Come Parlamento, ci siamo fortemente battuti per salvaguardare l'inte-
grità ambientale della proposta e apportare reali benefici in termini di salute, protezione consumatori e innovazione per i 
cittadini europei. Abbiamo raggiunto questo obiettivo nonostante la feroce opposizione dell'industria automobilistica e di 
alcuni Stati membri che hanno rifiutato di riconoscere le opportunità derivanti da un obiettivo più ambizioso". 
Contesto 
Il settore dei trasporti è l'unico settore dell'UE che non ha registrato un calo significativo delle emissioni di gas serra 
(GES) dal 1990. I dati dell'Agenzia europea dell'ambientemostrano che, tra tutti i mezzi di trasporto dell'UE, quello su stra-
da genera la quota maggiore di emissioni di gas a effetto serra (72,9% nel 2016), ed è responsabile di circa il 20% delle 
emissioni totali di gas serra dell'UE. 
 

Il PE conferma il divieto d’uso  
della plastica usa e getta entro il 2021 
Mercoledì, il Parlamento ha approvato in via definitiva una nuova 
legge che vieta l’uso di articoli in plastica monouso come piatti, 
posate, cannucce e bastoncini cotonati. 
La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 
astensioni. I seguenti prodotti saranno vietati nell'UE entro il 2021: 
posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette) 
piatti di plastica monouso 
cannucce di plastica 
bastoncini cotonati fatti di plastica 
bastoncini di plastica per palloncini 
plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso 
Nuovo obiettivo di riciclaggio e maggiore responsabilità per i produttori 
il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bottiglie di plastica do-
vranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. 
L'accordo rafforza inoltre l'applicazione del principio "chi inquina paga”, introducendo una responsabilità estesa per i pro-
duttori. Questo nuovo regime si applicherà ad esempio ai filtri di sigaretta dispersi nell’ambiente e agli attrezzi da pesca 
persi in mare, per garantire che i produttori sostengano i costi della raccolta. 
Le nuove norme stabiliscono infine che l'etichettatura informativa sull'impatto ambientale di disperdere per strada le siga-
rette con filtri di plastica sarà obbligatoria. Ciò dovrà valere anche per altri prodotti come bicchieri di plastica, salviette 
umidificate e tovaglioli sanitari.  
Citazione 
La relatrice Frédérique Ries (ALDE, BE), ha dichiarato: “Questa legislazione ridurrà il danno ambientale di 22 miliardi di 
euro, il costo stimato dell'inquinamento da plastica in Europa fino al 2030. L'Europa dispone ora di un modello legislativo 
da difendere e promuovere a livello internazionale, data la natura globale del problema dell'inquinamento marino causato 
dalle materie plastiche. Ciò è essenziale per il pianeta.” 
Contesto 
Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti coperti dalla legislazione 
costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli 
oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie marine (come tartarughe marine, 
foche, balene e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi presenti nella catena alimentare umana. 
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Migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto  
e ridurre rifiuti in plastica 
Giovedì, i deputati hanno approvato nuove norme per migliorare la fiducia dei consumatori nell'acqua di rubinetto, molto 
più economica e pulita per l'ambiente rispetto a quella in bottiglia. 
Il Parlamento propone di rendere più severi i limiti massimi per alcuni inquinanti come il piombo (da dimezzare) e i batteri 
nocivi, e introdurre nuovi limiti per le sostanze più inquinanti. Sostiene inoltre il principio dell’accesso universale all’acqua 
potabile. 
La votazione sulla relazione legislativa, approvata per alzata di mano, chiude la prima lettura del Parlamento, che aveva 
già concordato la sua posizione negoziale in ottobre. Tuttavia, i ministri dell'UE non hanno raggiunto una posizione co-
mune in tempo per avviare i negoziati prima della fine della legislatura. I negoziati inizieranno quindi nella nuova legisla-
tura, dopo le elezioni europee di maggio. 
Accesso all'acqua 
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire l'accesso universale all'acqua pulita nell'UE e migliorare l'ac-
cesso all'acqua nelle città e nei luoghi pubblici, istituendo fontane gratuite, ove tecnicamente fattibile e proporzionato. 
Dovrebbero inoltre incoraggiare la fornitura di acqua di rubinetto gratuitamente o a basso costo nei ristoranti, nelle men-
se e nei servizi di ristorazione. 
Contesto 
Secondo la Commissione europea, un minore consumo di acqua in bottiglia potrebbe aiutare le famiglie dell'UE a rispar-
miare oltre 600 milioni di euro all'anno. Se la fiducia nell'acqua del rubinetto migliora, i cittadini possono anche contribui-
re a ridurre i rifiuti di plastica dell'acqua in bottiglia, compresi i rifiuti marini. Le bottiglie di plastica sono uno degli articoli 
di plastica monouso più comuni sulle spiagge europee. 

 

Venezuela: I deputati chiedono libere elezioni presidenziali  
e la fine della repressione 
Il Parlamento europeo ha sostenuto giovedì una soluzione pacifica per la crisi in Venezuela attraverso elezioni presiden-
ziali libere, trasparenti e credibili. 
Con 310 voti favorevoli, 120 voti contrari e 152 astensioni, la Plenaria ha approvato la seconda risoluzione di quest'anno 
sul Venezuela (la decima dall'inizio dell'attuale legislatura). I deputati condannano "i feroci atti di repressione e violenza" e 
ribadiscono la loro profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e politica nel paese. 
Sostegno alla tabella di marcia di Guaidó 
I deputati ribadiscono il riconoscimento di Juan Guaidó come legittimo Presidente ad interim del Venezuela ed esprimono 
pieno sostegno alla sua tabella di marcia, che consiste nel porre fine all'usurpazione, istituire un governo nazionale di 
transizione e indire elezioni presidenziali anticipate. 
I deputati si dicono soddisfatti del riconoscimento della legittimità di Guaidò da parte della stragrande maggioranza degli 
Stati membri UE, invitando quei Paesi UE, che ancora non l’hanno riconosciuto, a farlo con urgenza. 
Fermare le molestie e le detenzioni di giornalisti e politici 
Il Parlamento chiede al "regime illegale di Maduro" di porre fine a tutte le forme di repressione contro giornalisti, leader 
politici e membri della squadra di Juan Guaidó, compreso il suo capo di gabinetto, Roberto Marrero. 
Aiuti umanitari e crisi migratoria 
I deputati denunciano che il mese scorso, nonostante le già limitate forniture alimentari in Venezuela siano a rischio di 
deterioramento, gli aiuti umanitari offerti dalla Colombia e dal Brasile sono stati respinti e in alcuni casi distrutti dal regime. 
Inoltre, nella risoluzione si sottolinea l'aggravarsi della crisi migratoria in tutta la regione, riconoscendo gli sforzi e la soli-
darietà dei paesi vicini. I deputati chiedono alla Commissione europea di continuare a cooperare con questi paesi, non 
solo fornendo assistenza umanitaria, ma anche offrendo loro maggiori risorse. 
Ulteriori sanzioni UE 
Il Parlamento chiede infine l'introduzione di ulteriori sanzioni UE contro i beni illegittimi detenuti dalle autorità statali all'e-
stero e nei confronti delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani e di atti repressivi, oltre a suggerire il divieto di 
visto per queste persone e per i loro parenti più prossimi. 
 

Trasporti: fondi Ue per accesso via strada a porto Palermo 
Luce verde della Commissione Ue al finanziamento del progetto per l’accesso via strada al terminal Ro-ro del porto di 

Palermo (che sfrutta la tecnica roll-on/roll-off per imbarco e 
sbarco dei veicoli gommati). Il progetto infrastrutturale vale 
circa 1,5 milioni di euro, 742mila dei quali provenienti dalle 
casse Ue, e fa parte del pacchetto di 69 approvanti 
dall’esecutivo comunitario nell’ambito di un finanziamento da 
421 milioni di euro dedicato allo strumento 'Connecting Euro-
pe facility' (Cef). 14 di questi coinvolgono l’Italia e valgono in 
totale 83 milioni di euro, 42,5 dei quali andranno direttamente 
ai partner italiani coinvolti. Il porto di Palermo rientra all’interno 
del grande corridoio di trasporto europeo Ten-T Scandinavo-
Mediterraneo, e il nuovo accesso via strada contribuirà a dimi-
nuire la congestione del traffico al terminal commerciale e a 
migliorare la connessione con gli altri porti del Mediterraneo. 
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Erasmus+ 2021-2027: aumentare il numero di partecipanti 
I deputati hanno confermato giovedì che i fondi per il prossimo programma Erasmus+ dovrebbero essere triplicati per 
consentire la partecipazione di un maggior numero di persone. Per la prossima generazione del programma Erasmus+, 
uno dei principali obiettivi del Parlamento è che un maggior numero di giovani prenda parte ai diversi programmi di mobi-
lità per l'apprendimento. I deputati propongono pertanto una serie di misure dettagliate per eliminare tutte le barriere 
economiche, sociali e culturali. 
Strategie nazionali per promuovere la partecipazione delle persone con minori opportunità 
Per meglio adattare il programma alle esigenze delle persone svantaggiate e aumentare la loro partecipazione, i deputati 
chiedono che la Commissione europea e le agenzie nazionali Erasmus elaborino un quadro europeo di inclusione e svi-
luppino strategie nazionali di inclusione. Propongono inoltre misure per fornire un maggiore sostegno finanziario alla 
mobilità, adeguare le borse di studio mensili e rivedere periodicamente il costo della vita e di soggiorno. Un altro soste-
gno speciale dovrebbe comprendere la formazione linguistica, il sostegno amministrativo e le opportunità di e-learning. 
Nuove azioni Erasmus 
Per riflettere meglio queste priorità, i deputati chiedono di rivedere il bilancio di alcune azioni del programma per offrire 
anche al personale della scuola materna e dell'infanzia, ai giovani atleti e agli allenatori sportivi la possibilità di partecipa-
re a programmi di mobilità. Anche gli scambi di formazione professionale, soprattutto nelle regioni frontaliere, dovrebbero 
essere una priorità del nuovo programma e disporre di un bilancio più consistente. 
Cofinanziamento da parte di altri programmi europei 
La sinergia con gli altri programmi dell’Unione consentirà a molte iniziative di qualità, che attualmente non possono esse-
re finanziate nell’ambito Erasmus, di beneficiare di finanziamenti combinati per integrare l'adeguamento delle borse di 
studio, dei trasporti e del costo della vita per gli studenti svantaggiati o per finanziare nuovi progetti. 
La risoluzione legislativa è stata approvata con 527 voti a favore, 30 contrari e 48 astensioni. 
Citazione Il relatore Milan ZVER (PPE, SI) ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di rendere il nuovo programma Era-
smus+ più facile da utilizzare e inclusivo, accessibile ed equo per tutti i gruppi di giovani e adulti, indipendentemente 
dalla loro situazione economica e da altre circostanze. Erasmus+ non solo consente ai partecipanti di studiare e formarsi 
all'estero, ma contribuisce anche a rafforzare l'identità europea e a migliorare le opportunità di lavoro. Fornisce ai parte-
cipanti le conoscenze e le competenze per arricchire la loro vita personale e professionale. Credo che investire in Era-
smus significhi investire nel futuro dell'Unione europea. Invito nuovamente la Commissione europea e gli Stati membri a 
sostenere un triplice aumento del bilancio in sede di negoziati.” 
Prossime tappe Il testo finale dovrà essere negoziato e concordato con il Consiglio nella prossima legislatura. 
 

Fondi regionali e di coesione: regole sui futuri finanziamenti 
Mercoledì, il Parlamento ha adottato delle nuove regole di finanziamento per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale dell'UE. Le regole aggiornate, che dovrebbero applicarsi dal 2021 al 2027 al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), riguarderanno tutte le regioni, in particolare le comunità meno 
sviluppate, le aree urbane e le regioni ultra periferiche. I deputati hanno convenuto di destinare una parte significativa del 
FESR, che rappresenta di gran lunga il più importante fondo pubblico dell'UE, sulla crescita intelligente e l'economia 
verde. Nel testo approvato si stabilisce che le regioni dovrebbero spendere almeno dal 30 al 50% dei finanziamenti rice-
vuti per un'Europa intelligente e innovativa, mentre un altro 30% dovrà essere destinato alla lotta contro il cambiamento 
climatico e all'economia circolare. Il Fondo di coesione continuerà ad essere utilizzato prevalentemente per gli investi-
menti nelle infrastrutture ambientali e di trasporto. 
Maggiore attenzione alle regioni e alle città 
La gestione dei fondi europei deve tener conto della diversità territoriale, economica e sociale delle regioni europee, che 
traggono i maggiori benefici dalla politica di coesione. I finanziamenti UE verrebbero pertanto assegnati a livello regiona-
le sulla base del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, piuttosto che a livello nazionale e sulla base del rapporto del 
reddito nazionale lordo, come avvenuto finora. Inoltre, almeno il 10% delle risorse del FESR a livello nazionale dovrebbe 
essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile, rispetto al 6% proposto dalla Commissione. 
La legislazione è stata approvata con 475 voti favorevoli, 93 contrari e 53 astensioni. 
I fondi regionali UE in azione: “Cosa fa per me l’Europa?” 
Attività non ammissibili Inoltre, i deputati chiedono che le infrastrutture aeroportuali, lo smaltimento dei rifiuti e il tratta-
mento dei rifiuti residui, nonché gli investimenti legati ai combustibili fossili, siano esclusi dai finanziamenti regionali 
dell'UE, con poche eccezioni per le regioni ultra-periferiche, e che le soluzioni siano in linea con i principi dell'economia 
circolare e dell'efficienza energetica. 
Prossime tappe Il nuovo Parlamento e il Consiglio dovrebbero avviare in autunno i negoziati sul finanziamento della 
futura politica regionale e di coesione. 
 

 L'UE ottiene la vittoria finale nella controversia 
 sulla Boeing in seno all'OMC 
La sentenza di ieri dell'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha confermato la posizio-
ne, sempre sostenuta dall'UE, che relativamente al sostegno alla Boeing gli Stati Uniti non hanno adottato nessuna mi-
sura per conformarsi alle regole dell'organizzazione. La sentenza conferma che gli Stati Uniti non hanno eliminato le 
ingenti sovvenzioni con effetti distorsivi del mercato concesse al costruttore di aeromobili e respinge tutti i punti del ricor-
so statunitense. La Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato: "Questa sentenza è positiva per 
l'UE, per la sua industria aeronautica e per i lavoratori di questo settore strategico in tutti gli Stati membri. L'organo d'ap-
pello ha ora risolto definitivamente il caso, confermando la nostra posizione, vale a dire che gli Stati Uniti hanno continu-
ato a sovvenzionare la Boeing nonostante le sentenze dell'OMC. Continueremo a difendere la parità di condizioni per 
la nostra industria. Le imprese europee devono poter competere a condizioni giuste ed eque e la sentenza di ieri man-
da un segnale importante in questo senso". La sentenza segna l'ultima fase del procedimento di esecuzione di questa 
lunga controversia. 
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Sostanze cancerogene: più protezione per i lavoratori 
I tumori sono la causa principale dei decessi connessi al lavoro nell'UE.Ecco le norme europee per proteggere i 
lavoratori dall’esposizione agli agenti cancerogeni. 
Per ridurre ulteriormente il rischio di sviluppare un tumore o un cancro causato dall'attività lavorativa, il 27 marzo 2019 il 
Parlamento ha adottato la terza revisione della direttiva redatta nel 2004 con la quale si stabiliscono i limiti di esposizione 
alle sostanze cancerogene sul luogo di lavoro. Con la revisione sono stati aggiunti i limiti per cinque sostanze chimiche 
usate nei laboratori, nella sanità, nell'industria elettronica, edile e funeraria, in determinati settori industriali, quali quelli 
legati alla produzione di batterie al nichel-cadmio e alla fusione di zinco e rame, e per le aziende impegnate nel riciclaggio 
e nella lavorazione della plastica. 
La direttiva europea così rettificata comprende i limiti di esposizione a 27 sostanze chimiche cancerogene. 
Con la seconda revisione della direttiva, avvenuta a dicembre 2018, il Parlamento ha votato a favore di norme più restritti-
ve. L'obiettivo di tali regole era quello di eliminare e ridurre la presenza di sostanze cancerogene e mutagene nei luoghi di 
lavoro. Le norme offrivano anche una definizione dei valori limite per l'esposizione a ulteriori otto sostanze che aumenta-
no il rischio di cancro, sia per via respiratoria che transcutanea. Fra queste sostanze sono presenti anche le emissioni 
diesel e l'olio motore esausto. 
Nel 2017 fu fatta una prima revisione della direttiva per limitare le sostanze nocive nei luoghi di lavoro, con cui gli eurode-
putati stabilirono i limiti di esposizione per ulteriori 11 sostanze cancerogene. 
Il tumore nei posti di lavoro: i fatti da sapere 
Purtroppo i tumori sono la prima causa di morte connessa al lavoro nell’Unione europea. Il 53% delle morti legate al lavo-
ro è dovuto a tumori, il 28% a malattie cardiovascolari e il 6% a disturbi respiratori. 
I tumori più comuni sono il tumore al polmone, il mesotelioma -un tipo di tumore raro che colpisce i polmoni, l’addome o il 
cuore ed è causato dall’esposizione all’amianto- e il cancro alla vescica. L’impatto dell’esposizione a sostanze nocive 
durante il lavoro ha un’ampiezza tale che una morte per tumore al polmone su dieci nel mondo è causata dalle condizioni 
di lavoro, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. 
A causa del contatto con sostanze cancerogene, i lavoratori di alcuni settori sono particolarmente a rischio. Fra i più colpi-
ti troviamo il settore delle costruzioni, l’industria chimica, l’industria automobilistica e quella manifatturiera, l’industria tessi-
le e quella della trasformazione alimentare, il settore del legno e il settore sanitario. 
 

L'europeista Caputova è la prima presidente  
donna della Slovacchia 
Zuzana Caputova è la prima presidente donna della Slovacchia: nel ballottaggio la 45enne europeista e 'liberal' ha ottenu-
to il 58,4% dei voti contro il 41,59% del commissario europeo all’Energia Maros  
 Sefcovic. «Guardiamo a ciò che ci unisce e promuoviamo la cooperazione al di sopra degli interessi personali», ha di-
chiarato dopo una vittoria che, ha commentato, dimostra che si può vincere senza attaccare il proprio avversario». 
 L’affluenza alle urne è stata del 41,8%. La Caputova, soprannominata la Erin Brockovich slovacca per il suo impegno per 
la gente comune, è una madre divorziata con due figlie impegnata per l’ambiente (per 14 anni si è battuta contro una di-
scarica illegale a Pezinok, fino alla sua chiusura) e con il nuovo compagno che è un coraggioso fotoreporter. Ex vicepresi-
dente del piccolo partito non governativo Slovacchia progressista, è entrata in politica nel 2017, dopo l’assassinio del gior-
nalista investigativo Jan Kuciak e della sua compagna, per il quale un oligarca è stato arrestato come mandante pochi 
giorni fa. 
 Il successo della Caputova è ancor più significativo perchè rompe il fronte sovranista, populista ed euroscettico nel Grup-
po di Visegrad, il blocco dei Paesi Ue dell’Europa orientale dominato da leader uomini e arcigni. Ora è lei il modello alter-
nativo al leader populista Vladimir Meciar e al partito socialista-sovranista Smer che governa la Slovacchia. 
 Non a caso ha ringraziato i suoi elettori in cinque lingue. Il suo ecologlismo le è valso il premio Goldman per l’ambiente,  
 si è impegnata per i diritti Lgbt e delle minoranze. Il suo impegno per aiutare i deboli, la sua compassione e il suo amore 
per il prossimo sono riusciti a far breccia nell’elettorato di un Paese profondamente cattolico e, fino ad oggi, conservato-
re.  

 

La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo  
comune di due centri di servizi siderurgici di Ilva da parte  
di ArcelorMittal e CLN 
A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha 
autorizzato l'acquisizione del controllo comune di due centri di servizi siderurgi-
ci italiani ("i CSS di Ilva") da parte della lussemburghese ArcelorMittal S.A. e 
dell’italiana Coils Lamiere Nastri S.p.A. ("CLN"). I CSS di Ilva si trovano a Le-
garno e Paderno Dugnano e rientrano tra le attività di Ilva acquisite da Arcelor-
Mittal. La Commissione aveva autorizzato l'acquisizione del controllo delle atti-
vità di Ilva (compresi questi due centri di servizi siderurgici) da parte di Arcelor-
Mittal nel maggio 2018 (caso M.8444). ArcelorMittal opera nella produzione, 
distribuzione, commercializzazione e vendita di prodotti siderurgici, mentre 
CLN opera nella produzione di componenti auto di acciaio e ruote di acciaio e 
nella distribuzione di prodotti di acciaio. La Commissione ha concluso che l'o-
perazione proposta non suscita preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza in quanto: i) le sovrapposizioni oriz-
zontali tra le attività delle imprese sono minime e ii) le connessioni verticali tra le attività a monte di ArcelorMittal e le 
attività di distribuzione dei CSS di Ilva esistevano anche prima dell'operazione. L'operazione è stata analizzata 
nell'ambito della normale procedura di esame delle concentrazioni. 
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Il Parlamento approva le nuove norme sull'accesso 
transfrontaliero a contenuti televisivi e radiofonici online 
Il testo adottato dal Parlamento europeo dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio 
dell'Unione europea. Una volta che il testo sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire le nuove norme nella legislazio-
ne nazionale. La Commissione accoglie con soddisfazione l'esito positivo del voto sulla diret-
tiva che renderà più semplice la distribuzione e la ritrasmissione transfrontaliere di program-
mi televisivi e radiofonici. Andrus Ansip, Vicepresidente per il Mercato unico digitale, e Mariya 
Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali, hanno affermato in una dichiarazio-
ne congiunta: 
"Accogliamo con soddisfazione l'approvazione della direttiva sui programmi televisivi e radio-
fonici da parte del Parlamento europeo. Con il voto odierno, stiamo portando a compimento 
la modernizzazione delle norme UE sul diritto d'autore avviata nel 2015 e compiamo un ulte-
riore passo avanti verso un mercato unico digitale pienamente funzionante. 
I programmi radiofonici e televisivi rappresentano per i cittadini europei una fonte essenziale di informazione, cultura e 
intrattenimento. Le nuove norme offriranno un accesso migliore a tali programmi in tutta l'Unione, a vantaggio della diver-
sità culturale, e permetteranno alle emittenti europee di rendere disponibile online con maggiore facilità gran parte dei 
loro programmi radiofonici e televisivi in tutti i paesi dell'UE, garantendo nel contempo che i creatori, gli autori e i titolari 
dei diritti siano adeguatamente retribuiti per l'uso dei loro contenuti. 
Le nuove norme avranno particolare importanza per il 41% dei cittadini europei che guardano la televisione online, come 
pure per le minoranze linguistiche e per i 20 milioni di cittadini dell'UE che vivono all'estero in un altro paese dell'UE. 
Grazie anche alle norme sulla portabilità, che consentono ai cittadini europei di portare in viaggio i loro abbonamenti onli-
ne, all'attuazione del trattato di Marrakech, che offre un accesso migliore ai libri alle persone non vedenti e con disabilità 
visive, e alla nuova direttiva sul diritto d'autore, concepita per apportare benefici tangibili ai cittadini, ai settori creativi e 
alla stampa, stiamo portando a compimento la nostra iniziativa a più ampio raggio volta ad aggiornare le norme in materia 
di diritto d'autore dell'UE, adeguandole all'era digitale." 
Contesto 
Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto un regolamento volto ad agevolare la concessione di licenze 
per i diritti di alcune trasmissioni online delle emittenti e di alcune ritrasmissioni di programmi radiofonici e televisivi. I cole-
gislatori dell'UE hanno deciso, nel quadro dell'accordo politico raggiunto il 13 dicembre 2018, di trasformare il regolamen-
to proposto in una direttiva. 
La direttiva in questione integra le norme stabilite nella vigente direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (direttiva 
93/83/CEE), che già agevola la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiofo-
nici e televisivi da altri Stati membri. 
Le norme sulle trasmissioni online delle emittenti si applicheranno a tutti i programmi radiofonici e ad alcuni programmi 
televisivi (notiziari, programmi di attualità e produzioni interamente finanziate dalle emittenti). 
Le nuove norme offriranno: 

• nuove opportunità per le emittenti, attraverso il principio del paese di origine che agevolerà la concessione di li-
cenze per i diritti, per rendere disponibili oltre frontiera alcuni programmi mediante i loro servizi online (tra tali ser-
vizi figurano la trasmissione in simulcast, i servizi di catch-up e altri servizi complementari alla trasmissione principale, 
come le anteprime); 

• una scelta più ampia di programmi radiofonici e televisivi offerti dai servizi di ritrasmissione forniti attraverso 
la televisione via Internet (IPTV), la trasmissione via satellite, il digitale terrestre, le reti mobili oppure via Internet. La diret-
tiva applica un meccanismo di acquisizione agevolata dei diritti — il sistema di gestione collettiva obbligatoria — ai servizi 
di ritrasmissione forniti con mezzi diversi dalla trasmissione via cavo (ad esempio via Internet), rendendo più agevole l'ac-
quisizione delle autorizzazioni necessarie per ritrasmettere canali radio e televisivi di altri Stati membri; 
la certezza giuridica per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi mediante immissione diretta, con la 
garanzia che i titolari dei diritti siano adeguatamente remunerati quando le loro opere sono utilizzate nei program-
mi trasmessi mediante immissione diretta. 
 

WiFi4EU: nuovo bando per i comuni per offrire  
una rete Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici 

Il 4 aprile alle 13.00 la Commissione pubblicherà un nuovo bando WiFi4EU rivolto ai comuni o 
ai gruppi di comuni dell'UE, che resterà aperto fino al 5 aprile alle 17.00. I comuni potranno 
richiedere 3 400 buoni, del valore di 15 000 euro ciascuno, da utilizzare per realizzare reti Wi-
Fi gratuite negli spazi pubblici, tra cui i municipi, le biblioteche, i musei, i parchi o le piazze. La 
Commissaria per l'Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, ha dichiarato: "Sono lieta di 
annunciare il secondo bando dell'iniziativa WiFi4EU, un passo concreto verso un migliore 
accesso a Internet per tutti i cittadini europei. Dopo il grande successo del primo bando, ci 
aspettiamo lo stesso entusiasmo e mettiamo a disposizione 600 buoni in più". L’iniziativa 

WiFi4EU, del valore di 120 milioni di euro, si articola in una serie di bandi e copre tutti i 28 Stati membri dell'UE, la Norve-
gia e l'Islanda. Una volta registrati sul portale WiFi4EUdedicato, i comuni potranno richiedere un buono con un solo clic. 
La Commissione seleziona i beneficiari in base a chi si iscrive prima, garantendo nel contempo una ripartizione geografi-
ca equilibrata. Al primo bando WiFi4EU, del novembre 2018, hanno partecipato oltre 13 000 comuni di tutta Europa e 
sono stati assegnati 2 800 buoni. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it 
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Proiezioni sui seggi per il prossimo Parlamento europeo 
Il Parlamento ha pubblicato la ter-
za serie di proiezioni sulla compo-
sizione del prossimo (9°) Parla-
mento europeo, basate su una 
raccolta di sondaggi nazionali. Il 
Parlamento europeo ha pubblicato 
una nuova serie di proiezioni su 
come potrebbe apparire la prossi-
ma Plenaria, sulla base dei dati di 
sondaggi pubblicati negli Stati 
membri fino al 26 marzo 2019. I 
dati si basano su una raccolta di 
sondaggi affidabili, condotti da 
istituti nazionali negli Stati membri 
e aggregati da Kantar Public per 
conto del Parlamento. I partiti sono 
assegnati solo ai gruppi politici 
esistenti o, se sono già affiliati, al 
partito politico europeo associato. 
Tutti i nuovi partiti politici e movi-
menti che non hanno ancora di-
chiarato le loro intenzioni sono 
classificati come "altri". Il prossimo 
Parlamento avrà meno deputati 
(705) del Parlamento uscente 
(751). Tutti i dati possono essere 
scaricati dalla cartella stampa. Le 
elezioni europee si svolgeranno 
dal 23 al 26 maggio. 
 

Maggiore cooperazione tra UE e Cina su ambiente,  
gestione delle risorse idriche e economia circolare 
Dal 1° al 3 aprile una delegazione dell'UE guidata dal Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi 
e la pesca, Karmenu Vella, sarà in Cina per approfondire le relazioni bilaterali UE-Cina in campo 
ambientale. Il Commissario copresiederà il settimo dialogo sull’ambiente e avvierà due nuovi dialo-
ghi ad alto livello sull'economia circolare e la gestione delle risorse idriche. Incontrerà anche alcuni 
Ministri cinesi per discutere delle priorità comuni relative all'economia circolare e idrica, alla protezio-
ne della fauna selvatica e delle foreste, al partenariato UE-Cina per gli oceani e alla lotta contro la pesca illegale. Il Com-
missario Vella ha dichiarato: "L'UE e la Cina si trovano ad affrontare sfide ambientali simili. Le minacce alla biodiversità, 
le pressioni sulle scarse risorse naturali, le acque e gli oceani e l'inquinamento richiedono una governance solida. Insie-
me possiamo affrontare meglio queste sfide e assumere un ruolo guida sulla scena mondiale". L'economia circolare è 
una priorità politica importante sia per l'UE che per la Cina, come conferma il "Memorandum d'intesa sulla cooperazione 
in materia di economia circolare" firmato nel luglio 2018. Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione 
del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e della strategia dell'UE sulla plastica, i leader discuteran-
no di come accelerare la collaborazione bilaterale per affrontare meglio le sfide comuni e sostenere una transizione mon-
diale verso un modello economico circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
 

Questa settimana al PE: Brexit, mercato UE del gas  
ed equilibrio fra lavoro e vita privata 
Nuove regole per conciliare lavoro e famiglia, mercato UE del gas naturale e Brexit: questi alcuni degli argomenti che 
verranno trattati questa settimana nella sessione plenaria di Bruxelles. Nella giornata di mercoledì 3 aprile gli europarla-
mentari discuteranno con la Commissione e il Consiglio degli ultimi sviluppi relativi alla Brexit. 
Giovedì 4 aprile il Parlamento voterà nuove regole che permetteranno ai lavoratori con figli o responsabili dell’assistenza 
di familiari di mantenere l’equilibrio tra carriera e vita privata. Lo stesso giorno il Parlamento voterà nuove leggi sul merca-
to europeo del gas per assicurare che le regole esistenti per le forniture di gas naturale proveniente dai paesi UE siano 
applicate anche ai gasdotti provenienti dall’estero. Il Parlamento esprimerà il suo parere anche sul nuovo sistema che 
permetterebbe la sospensione di fondi UE ai governi degli stati membri che interferiscono con i tribunali o che non contra-
stano frode e corruzione. Sempre giovedì, gli europarlamentari voteranno per confermare l’aumento dei finanziamenti per 
il Fondo sociale europeo Plus (ESF+). I deputati vogliono infatti vedere più risorse dedicate all’occupazione giovanile e 
garantire pari opportunità ai bambini a rischio di esclusione sociale e povertà. 
A causa del gran numero di emendamenti proposti nella sessione plenaria della settimana scorsa, il voto sulle nuove nor-
me relative alle condizioni di lavoro dei camionisti nel trasporto transfrontaliero è stato posticipato. Il voto è program-
mato per giovedì. 
Il Primo Ministro svedese Stefan Löfven è atteso nel pomeriggio di mercoledì per discutere con gli eurodeputati 
del futuro dell’Europa. Quello della prossima settimana sarà il 19° dibattito della serie. 
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La Commissaria Jourová ha partecipato al 12° Forum europeo 
per i diritti dei minori 
La Commissaria Jourová ha partecipato al dodicesimo Forum eu-
ropeo per i diritti dei minori, che si è concentrato  su tre temi: il coin-
volgimento dei giovani nella vita politica dell'UE, i diritti dei minori 
nell'ambiente digitale e la protezione dei minori migranti. Il forum 
valuterà anche i progressi compiuti negli ultimi anni e come avan-
zare nel campo della protezione dei minori. Alla vigilia dell'evento, 
la Commissaria incontrerà i bambini e i giovani che parteciperanno 
alla conferenza per uno scambio di opinioni. Vera Jourová, Com-
missaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha 
dichiarato: "I nostri giovani e i nostri bambini meritano di essere 
ascoltati nelle nostre democrazie. Sono il futuro dell'Europa e difen-
dere i loro diritti deve essere la nostra priorità. L'UE sosterrà questi 
obiettivi sia politicamente che finanziariamente". I diritti dei minori 
rientrano tra i valori fondamentali dell'UE. Quest'anno ricorre il tren-
tesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo e il decimo anniversario dall'entrata in vigore del-
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'UE destina 
circa 10 milioni di euro all'anno di finanziamenti per sostenere i 
diritti dei minori nell'ambito del programma "Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza" 2014-2020. Tra i progetti che beneficiano dei finanzia-
menti dell'UE figurano i centri Barnahus per i minori vittime di abusi, la cooperazione transfrontaliera nei casi di bambini 
scomparsi e le campagne contro il bullismo online. Per preparare il forum, bambini da tutta l'UE hanno espresso le loro 
opinioni nel sondaggio "Europe Kids Want Survey " (che cosa vogliono i bambini nell’UE). Il programma e la diretta strea-
ming del forum, al quale parteciperanno anche alcuni bambini, sono disponibili qui. La conferenza, organizzata dalla 
Commissione europea, riunisce oltre 260 rappresentanti dei governi nazionali e locali, delle organizzazioni internazionali, 
delle ONG, professionisti e accademici degli Stati membri dell'UE e dei paesi vicini. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/03/2019  
Programma di mobilità accademica intra-africana 
L’obiettivo generale del programma consiste nel promuovere lo sviluppo del capitale umano in Africa, rafforzando 
nel contempo la collaborazione intra-africana come previsto dall'Agenda 2063. 
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 
aumentare l’occupabilità degli studenti 
migliorare la qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di svi-
luppo dell'Africa 
consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in Africa e promuove-
re lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa 
Il programma, inoltre, riunisce partner di diverse regioni che dovranno istituire meccanismi adeguati per organiz-
zare gli scambi, come per esempio accordi per confrontare i curricula e riconoscere i periodi di studio all'estero. Si 
prevede quindi che il programma migliorerà l’armonizzazione e la standardizzazione dell’istruzione superiore e 
contribuirà in misura sostanziale all’integrazione regionale. 
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei IIS africani in qualità di partner (compreso 
il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in 
Africa che erogano corsi d’istruzione post-laurea (livello master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica ricono-
sciuta dalle autorità competenti nel rispettivo paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità 
nazionali competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del continente africano non sono ammissibili. 
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di una carta Erasmus per 
l’istruzione superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità degli studenti 
nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato e la mobilità del personale accademico/
amministrativo, così come l’erogazione di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi 
di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto. La 
mobilità è limitata esclusivamente a uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare pro-
poste. 
La durata del progetto deve essere di 60 mesi. 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 50 punti su 
un totale di 100. L’importo indicativo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare propo-
ste è stimato a 9 800 000 EUR e deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità. L’importo di ogni sovvenzione 
sarà compreso tra 1 000 000 EUR (sovvenzione minima) e 1 400 000 EUR (sovvenzione massima). 
Il termine per la presentazione delle proposte per il programma di mobilità accademica intra-africana è fissato alle 
ore 12:00 (mezzogiorno) del 12 giugno 2019, ora di Bruxelles. Le domande di sovvenzione devono essere pre-
sentate utilizzando il modulo elettronico (eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito web 
dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/
beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en). I richiedenti devono inoltre inviare mediante 
posta elettronica una copia della propria domanda (eForm e relativi allegati), indicando chiaramente il numero di 
registrazione del progetto ricevuto all’atto della trasmissione dell’eForm. Detta copia va inviata al seguente indiriz-
zo: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu. Le linee guida relative all’invito a presentare proposte, così come 
le informazioni e i documenti pertinenti per la presentazione di proposte in risposta al presente invito, sono dispo-
nibili sul sito web dell’Agenzia: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-
mobility-scheme-2019_en. 

GUUE C 91 dell’11/03/19 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/2019  
Sostegno alla Rete di procuratori competenti  
per la proprietà intellettuale 
Il presente invito è aperto esclusivamente alle procure degli Stati membri dell’UE (a livello nazionale, regionale e 
locale). Sono ammissibili solo le candidature di organismi pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione 
europea. Non sono ammesse le persone fisiche. 
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili i seguenti tipi di attività: 
conferenze, seminari o workshop regionali 
attività di formazione in un contesto regionale 
Saranno ammesse solo attività comprendenti azioni transfrontaliere 
Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito ammonta a 100 000 
EUR. 
Il contributo finanziario da parte dell’EUIPO non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal 
candidato e deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: tra 10 000 EUR e 50 000 EUR. 
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
Le domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettronico) 
entro le ore 13:00 (ora locale) del giorno 30 aprile 2019. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu 
 

GUUE C 106 del 20/03/19 
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Assistenza tecnica (C/2018/8568) 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla 
decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma 
Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-5. La decisione di finanziamento 2019 
prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica». Gli organismi ammissibili al 
finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato 
membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. 
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei 
quattro ambiti seguenti:  Strumenti e metodi d’indagine (ambito 1) – acquisto e manutenzione di strumenti e metodi 
d’indagine, compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti 
Strumenti di rilevamento e identificazione (ambito 2) – acquisto e manutenzione di dispositivi necessari per l’ispezione di 
container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli («strumenti di rilevamento») e per l’identificazione dei beneficiari dei pro-
grammi di assistenza in denaro, anche mediante strumenti biometrici 
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe (ANPRS) (ambito 3) –acquisto, manutenzione e interconnessione 
(transfrontaliera) di sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe (ANPRS) o dei codici dei container 
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati (ambito 4) – acquisto di servizi per l’analisi, il magazzinaggio e 
la distruzione di sigarette originali o contraffatte e di altre merci contraffatte sequestrate  
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti de-
vono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambi-
ti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 9 866 200 EUR. 
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammis-
sibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massi-
mo del 90 % dei costi ammissibili.  La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. Le do-
mande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centra-
le), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente 
punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 111 del 25/03/19 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Formazione e studi in campo giuridico (C/2018/8568) 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla 
decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma 
Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 8 e 9. La decisione di finanziamento 
2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico». Gli 
organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono: 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello 
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organi-
smi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuova-
no il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE 
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti se-
guenti: Studi di diritto comparato e relativa divulgazione (ambito 1) – sviluppare attività di ricerca emblematiche, tra cui 
studi di diritto comparato (comprese la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso) 
Cooperazione e sensibilizzazione (ambito 1) – rafforzare la cooperazione tra professionisti e accademici, compresa 
l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli 
interessi finanziari dell’UE Pubblicazioni periodiche (ambito 3) – sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti 
del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la divulgazione di conoscenze scientifi-
che I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti 
devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri 
ambiti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR. Il contributo finan-
ziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi ec-
cezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % 
dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi ecce-
zionali e debitamente giustificati. La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 
40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a 
tale soglia. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. Le domande devono essere pre-
sentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centrale), e possono essere 
presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può es-
sere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/
anti-fraud/policy/hercule_en Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito 
devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le doman-
de e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei 
partecipanti e sul sito Internet della Commissione.                                                             GUUE C 111 del 25/03/19 
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019 
(C/2018/8568) 
 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul 
regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce il programma 
Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 
(«Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di 
finanziamento 2019 recante adozione del program-
ma di lavoro annuale  per l’attuazione del program-
ma Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 
2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-5.  
La decisione di finanziamento 2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato 
«Formazione, conferenze e scambi di personale 2019». Gli organismi ammissibili al finanziamento 
nell’ambito del programma sono: 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento 
dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure: 
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano 
operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello 
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE 
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei 
tre ambiti seguenti: 
Formazione specializzata mirata (ambito 1) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi 
candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazio-
ni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; creare sinergie tra i servizi fiscali 
e doganali degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE 
Conferenze e workshop (ambito 2) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, 
altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni, espe-
rienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; agevolare lo scambio di informazioni, 
l’individuazione delle esigenze e/o dei progetti comuni volti a combattere la frode che lede gli interessi 
finanziari dell’Unione tra i servizi antifrode degli Stati membri; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali 
degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE 
Scambi di personale (ambito 3) – organizzare scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regio-
nali (ivi comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e dei paesi vicini) per contribuire all’ulteriore svi-
luppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale per quanto riguar-
da la tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I 
richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere 
altresì elementi di altri ambiti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta 
a 1 100 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può 
superare l’80 % dei costi ammissibili. 
La soglia minima per un’azione di «Formazione» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di 
un’azione per la quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia. La Commissio-
ne si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora 
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il 
programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui 
al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:  
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere 
presentate mediante il portale dei partecipanti. 
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma 
anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Com-
missione. 

 
GUUE C 111 del 25/03/19 
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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/ 
 

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

   http://www.festivalgiornalismo.it/ 
 

Premio Energheia 2019 per racconti,  
fumetti e soggetti cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. 
Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazio-
ne gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione gratui-
ta. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.  Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più 
d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della pro-
prietà 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/ 
 

Progetto FARO: tre incontri sui processi di inclusione dei 
MSNA all’interno dell’attuale sistema di istruzione e formazione 
Nuova tappa dell’itinerario formativo dell’Istituto Arrupe all’interno del progetto FARO: dall’8 al 10 aprile 2019, tre incontri 
esplorano la sfera dell’istruzione e della formazione, con particolare riferimento alla condizione dei minori non accompa-
gnati, all’interno della realtà scolastica della città di Palermo e, più in generale, nel territorio nazionale. 
La partecipazione è gratuita e rivolta in particolare agli assistenti sociali, agli educatori, agli operatori. Per iscriversi è ne-
cessario inviare la scheda, completa dei dati anagrafici, tramite e-mail avente come oggetto “iscrizione incontro Progetto 
FARO” a: segreteria@istitutoarrupe.it entro le ore 12.00 del 5 aprile 2019. 
Sono stati richiesti i crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione 
Sicilia. 
 La docente Martina Riina 
Antropologa e scrittrice esperta in linguaggi espressivi underground e transculturali legati ai contesti migratori e al mondo 
giovanile. Nel 2013 ha vinto una borsa di studio all’interno della prima edizione del Programma di ricerca “Idea – Azione” 
promosso dall’Istituto Arrupe, grazie alla quale ha condotto una ricerca sui linguaggi hip hop dei giovani stranieri di Paler-
mo. Ha maturato diverse esperienze nell’ambito della realizzazione di laboratori di scrittura creativa 
e performance musicale legati a percorsi di ricerca-azione e inclusione per giovani migranti e autoctoni, in collaborazione 
con Logiche Meticce (di cui è co-fondatrice) e l’Istituto Arrupe. È responsabile della direzione artistica del Ballarò Buskers 
Festival. Membro attivo di SOS Ballarò, lavora a Palermo come educatrice e formatrice con l’Associazione “Per Esempio 
Onlus”. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/progetto-faro-istruzione-e-formazione/ 
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  pre-
mio  “generazionale”  in  Italia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  crea-
re  un  laboratorio  permanente  per  valorizzare  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  del-
la  generazione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta 
edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  provenienti  da  tut-
ta  Italia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  sostegno  economico,  anche  concre-
te  opportunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: 
MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per parteci-
pare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. In  occasione  del  lan-
cio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italiane  con  un  “road  show”  per  pre-
sentare  l’iniziativa  sul  territorio.    
Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate men-
tre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annunciati  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclama-
ti  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimonia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  
 Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Piano Export Sud (PES 2) – Comunicazione avvio terza  
annualità - Trasmissione delle schede delle iniziative  
del programma operativo per le regioni meno sviluppate 
Il programma operativo della terza annualità del Piano Export Sud (PES2) è stato approvato dalla DGIAI del MISE. Il pro-
gramma, che sarà avviato a partire dal 1 aprile 2019 si concluderà il 30 maggio 2019. Prevede per la terza annualità, la 
realizzazione di oltre 50 iniziative di promozione e formazione destinate prevalentemente alle PMI localizzate nelle Regio-
ni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
Il Piano Export Sud 2, finanziato con fondi UE (PON I&C 2014-2020), è un programma pluriennale di sostegno alla pro-
mozione dei prodotti e servizi sui mercati internazionali delle realtà produttive e imprenditoriali delle regioni del mezzogior-
no ed è gestito e coordinato dall’ICE-Agenzia, in collaborazione con gli enti territoriali e i sistemi industriali locali. Le inizia-
tive ricomprese nel terzo programma operativo riguardano le azioni di tutoraggio e formazione, le azioni di promozione 
mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, le missioni di incoming di operatori esteri nel territo-
rio regionale, le azioni sui media e reti commerciali estere nonché gli eventi di partenariato internazionali in diversi ambiti 
e settori, dall'alta tecnologia all'ambiente ed energie rinnovabili, dalla nautica all'automotive, dall'arredo alla moda e ai 
beni di consumo, all'agroalimentare e vini. Per quanto sopra si trasmettono in allegato le schede delle iniziative per la 
maggiore diffusione possibile alle vostre rispettive reti di organizzazioni e operatori territoriali, nonchè per ogni azione di 
sensibilizzazione che riterrete più opportuno assicurare.  
La documentazione in argomento viene pubblicata nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nelle pagine web 
della  scrivente struttura regionale, nella area tematica “Mediterraneo ed Internazionalizzazione”  dedicata al Piano Export 
Sud II, dal quale potrà essere consultata e/o scaricata. Si evidenzia che tra le iniziative inserite nel terzo  programma del 
Piano verranno realizzati in Sicilia: 
- le fasi 2 e 3 del corso di formazione “Export Lab Sicilia” percorso formativo in 3 fasi destinato alle PMI, consorzi e 
reti di impresa, con l’obiettivo di accrescerne le capacità manageriali e la competitività sui mercati esteri. Nel corso della 
seconda annualità è stata realizzata la fase 1 (formazione in aula). Il corso è rivolto alle aziende della regione che sono 
state selezionate mediante bando pubblico, sulla base dei requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud; 
- il corso “Innovare per Crescere: proprietà industriale e marketing digitale nuove frontiere dell'export” con il qua-
le si intende fornire ai partecipanti conoscenze specifiche nell'ambito della tutela della Proprietà Industriale per il migliore 
sfruttamento delle idee e dei brevetti posseduti. L'accesso al corso destinato a un numero massimo di 25 partecipanti 
sarà regolato mediante bando pubblico di selezione; 
- alcuni seminari tecnico-formativi e di primo orientamento ai mercati internazionali: 
1. ciclo di tecniche per l'export; 
2. ciclo di marketing digitale ed e-commerce; 
3. ciclo di tecniche di comunicazione e negoziazione interculturale; 
4. ciclo GDO chiavi in mano: nuovi scenari e la negoziazione con i buyer che si svolgerà nella città di Catania;    
- una missione di operatori e giornalisti esteri del settore agroalimentare, in un momento autonomo o in occasione 
delle più interessanti e significative manifestazioni del settore agroalimentare/biologico ed enologico organizzate nella 
regione che coinvolgeranno 20/25 operatori commerciali esteri provenienti da numerosi mercati di crescente interesse e 
50/60 aziende del territorio; 
- la  BIAT 2020 – Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si pone l'obiettivo di sostenere la proiezione estera 
di imprese innovative, reti di impresa, di sturt-up, di poli tecnologici  e di università, facilitando la collocazione di beni ma-
teriali e immateriali nei mercati esteri mediante accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfrut-
tamento della proprietà intellettuale e di licensing individuando forme di finanziamento internazionali. Si fa presente infine, 
che lo scrivente Servizio assicurerà l'attività di diffusione delle singole iniziative che di volta in volta verranno calendariz-
zate dall’ ICE - Agenzia, pubblicando tempestivamente la circolare o la nota informativa e la documentazione a corredo 
nel sito istituzionale della Regione Siciliana come sopra specificato al seguente link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/

PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES2INIZIATIVE3ANNUALITA  
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 Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Lussemburgo) 

— Pubblicazione di un avviso di posto vacante per la funzione di diret-
tore (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2019/2003 
Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 12 aprile 2019, ore 12.00  

GUUE C 100/A del 15/03/19 
 

Avviso di posto vacante n. 6/2019(Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) Il 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha deciso di occupare un posto di grado AD 15 nella sua tabella 

dell’organico. SEGRETARIATO DEL GARANTE EUROPEO  
DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Segretario generale 
Termine per la presentazione delle candidature: 17 aprile 2019 alle ore 12:00 

GUUE C 102/A del 18/03/19 

Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-
profit  da Johnson & Jo-
hnson  
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 sintetizza-
re la proposta compilando i campi del modulo on line. 
I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  assi-
stenza sanitaria alla comunità  
♦• salute dei bambini e delle donne  • formazione nel 
campo della gestione sanitaria  
♦• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I pro-
getti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo.  Il contributo copre essenzial-
mente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono superare il 10% del valore totale del 
progetto. Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le richieste di contributo possono essere presentate durante 
tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte pro-
gettuali 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  

 

Bando di selezione Erasmus + Azione Chiave 1 -  
Mobilità per studio A.A. 2019/2020 - 25/03/2019 
Pubblicato il Bando Erasmus Plus mobilità per studio anno accademico 2019/2020 per la selezione di posti di mobilità, 
disponibili presso le Università partner con le quali sono stati sottoscritti accordi interistituzionali. 
 Modalità e termini per le candidature 
- il link esplicativo dell'Agenzia per le mete del Regno Unito: 
http://www.erasmusplus.it/faq-sulla-brexit-in-erasmus-un-po-di-chiarezza/ 
La domanda a pena di esclusione, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente on-line tramite il portale studenti 
UNIPA . Si segnala la scadenza del bando per lunedì 15 Aprile 2019  p.v. ore 13:59. 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/
u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus/bando-erasmus-mobilit-per-studio/ 

 

Premio giornalistico  
Lorenzo Natali: iscrizioni aperte 
Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è rivolto ai giornalisti che si distinguono per le loro 
inchieste su tematiche connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la dimensione economica, sociale e 
ambientale dello sviluppo sostenibile. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica 
ha dichiarato:  
"La grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in via di sviluppo e l'UE non intende lasciare indietro 
nessuno. Vogliamo garantire a tutti una vita sicura, sana e prospera, ma il cammino da 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 Loren-
zo Natali è assegnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e ci esortano ad agire per un domani migliore". 
Le iscrizioni(link is external) sono aperte dal 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori possono essere presentati in for-
mato digitale, cartaceo o audiovisivo.  

https://ec.europa.eu/italy/news/20190218_iscrizioni_aperte_premio_giornalistico_Natali_it 
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Video per il primo anno  

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

nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova 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 



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/  
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI - AMMINISTRATORI (AD 5/AD 7)  
SPECIALIZZATI NELLA RICERCA GIURIDICA 
EPSO/AD/365/19 — Giuristi — diritto cipriota (CY) EPSO/AD/366/19 — Giuristi — diritto greco (EL) 
EPSO/AD/367/19 — Giuristi — diritto ungherese (HU) EPSO/AD/368/19 — Giuristi — diritto italiano (IT) 
EPSO/AD/369/19 — Giuristi — diritto lettone (LV) EPSO/AD/370/19 — Giuristi — diritto polacco (PL) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 9 aprile 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali la Corte di giustizia a Lussemburgo, in particolare la Direzione della Ricerca e 
documentazione, potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
Requisiti. I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la lingua del concorso almeno al 
livello C1 (conoscenza approfondita) e il francese almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Grado AD 5: Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato dal diplo-
ma in diritto indicato infra. Non è richiesta esperienza professionale 
Grado AD 7: Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato dal diplo-
ma in diritto indicato infra, seguito da almeno sei anni di esperienza professionale attinente alla natura delle fun-
zioni da svolgere. Un’esperienza di ricerca giuridica acquisita nel quadro della preparazione di un dottorato può 
essere presa in considerazione a titolo di esperienza professionale entro il limite di due anni ed esclusivamente se 
il diploma di dottorato è stato ottenuto Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 9 aprile 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Maggiori informa-
zioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C /A 85 del 07/03/19 
 

Premio europeo “Scuola eTwinning”: 130 istituti italiani 
Sono 130 le scuole italiane che in questi giorni hanno ricevuto il riconoscimento europeo 2019 di “Scuola eTwin-
ning”. Il premio, relativo ai risultati raggiunti nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piat-
taforma europea per i gemellaggi elettronici eTwinning, vuole certificare l’innovazione mostrata dalle scuole più virtuose 
in ambiti della didattica quali la pratica digitale, l’eSafety, gli approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la pro-
mozione dello sviluppo continuo delle competenze di docenti e studenti. 
In totale le scuole europee premiate sono state 1.004; l’esito è il risultato di una selezione gestita dalla Commissione 
europea e dall’Unità europea eTwinning. 
A livello geografico, gli istituti italiani premiati sono per oltre il 50% del Sud Italia, con Sicilia, Campania e Puglia come 
regioni più rappresentate (rispettivamente con 15 istituti le prime due e 13 la terza), seguite da Lombardia (15 istituti), 
Emilia-Romagna (14) e Lazio (9). 
La lista completa delle scuole italiane ed europee premiate con il riconoscimento di Scuola eTwinning è disponibile a 
questo link. 

http://www.indire.it/2019/03/25/scuole-etwinning-130-istituti-italiani-tra-i-piu-innovatori-deuropa/ 
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Premio "Giuseppe Sperduti" 2019 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sperduti-2019/ 



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 Coo-
perative Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di 
sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, 
culturale, e ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegna-
to 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, favorirà la raccolta fondi per sostenere i 
progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, 
promuovendo eventi culturali per presentare progetti e 
offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni  
impresenziate' (attualmente 1700 in tutta Italia) si inten-
dono quelle stazioni dove non è più necessaria la presen-
za fisica di personale ferroviario in quanto gestite a distan-
za 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: progetti d'in-
clusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione 
civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità 
storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In 
questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, 
diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'ac-
cordo,  gli spazi possono essere asse-
gnati in comodato d'uso gratuito.  Moda-
lità di candidatura La richiesta di comoda-
to dovrà essere presentata insieme al-
la descrizione di dettaglio del proget-
to che si intende realizzare da elaborare 
secondo il seguente schema: 

• breve presentazione dell’ente che a-
vanza 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 richie-
sto idoneo all’iniziativa 

• risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di como-
dato 
 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  
 

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro 
aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato della  
Commissione di ricorso dell’Agenzia europea  
per le sostanze chimiche 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 26 aprile 2019, ore 12:00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.echa.europa.eu/. 

GUUE C 104 del 19/03/19 
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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 

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 cultu-
ra tra i giovani. Il programma, destinato a chi com-

pie 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 stra-
niera.  Per spendere il Bonus è necessario accedere 
a 18app con la propria identità digitale (SPID), effet-

tuare la procedura di registrazione fino all’ultimo pas-
saggio dell’accettazione della normativa, iniziare a 

creare buoni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei 
beni che si intende acquistare e generare un buono 

di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smar-
tphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti 
fisici e online aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno 

tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 
18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il 

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



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/ Con-
tatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037  
Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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

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

•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universita-
rio 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 dal-
la 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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8-20 settembre 2019: Simposio sulla partecipazione politica 
dei giovani 
Il 18-20 settembre 2019 la partnership tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa nel settore della gioventù 
organizzerà a Strasburgo, Francia, un simposio che riunirà fino a 120 partecipanti per approfondire temi, proble-
matiche, sfide e opportunità riguardanti la partecipazione politica dei giovani nel mondo di oggi in continuo cam-
biamento e creare uno spazio per l'apprendimento e l'ispirazione tra gli attori del settore. Il simposio ha lo scopo di: 

• offrire spazio e possibilità per i partecipanti di condividere ed esplorare esempi di partecipazione politica dei giova-
ni in un mondo che cambia; 

• responsabilizzare i partecipanti di diversi settori e livelli per affrontare questo tema nel proprio lavoro sul sostegno 
ai valori democratici dei giovani e all'impegno politico; 

• mettere in collegamento fra loro i diversi attori che operano su questi temi, all'interno e all'esterno del settore gio-
vanile, per continuare, sviluppare o innovare in relazione a tale lavoro; 
produrre conoscenze relative alle tendenze della partecipazione politica dei giovani, le loro ragioni e implicazioni. 
Chi può presentare la candidatura 
Giovani impegnati politicamente, giovani attivisti/leader politici, membri di organizzazioni politiche e (sezioni giovanili 
di) partiti politici, rappresentanti di organizzazioni e movimenti della società civile, comprese organizzazioni giovanili, 
influencer e persone attive nei media, giovani artisti o attivisti che utilizzano altre forme di impegno pubblico, decisori 
politici, operatori giovanili, educatori, insegnanti e ricercatori. 
I candidati interessati devono essere in grado di lavorare in inglese e risiedere in Europa. Le spese di viaggio, vitto 
e alloggio saranno coperte dalla partnership UE-CoE. Informazioni specifiche saranno inviate ai candidati selezio-
nati. Scadenza: 22 aprile 2019, 23.59 CET. 

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/11474242/call-for-participants-S-2019.pdf/2f44ce3a-3a26-dde4-234e-
a4811737ed02 

 

SVE 
Apprendistato in contabilità in Associazione Joint 
Occasione di lavoro nel mondo della mobilità giovanile e del volontariato internazionale con Associazione Joint. Vivi 
un'esperienza lavorativa nel campo della progettazione europea e il volontariato internazionale 
Corso di europrogettazione a Milano 10-12 maggio 
Opportunità di partecipare al corso di europrogettazione organizzato da Joint Accademy nel mese di Maggio a Milano. 
Tutti coloro che si iscriveranno prima del 10 aprile potranno godere del 20% di sconto. Inizia ora la tua carriera da euro 
progettista 
Volontariato europeo in Austria presso un centro culturale giovanile 
MARK è un centro giovanile, attivo sul territorio di Salisburgo da più di 40 anni. Oggi non è solo un centro di aggrega-
zione giovanile, ma anche un centro culturale, dove vengono organizzati concerti, esibizioni, laboratori artistici, di 
stampa e una ciclo-officina 
Volontariato europeo short term in Croazia per attività di sviluppo e costruzione sociale 
Opportunità di volontariato europeo in Croazia presso l'associazione Outward Bound Croatia, che fa parte del network 
internazionale Outward Bound 
Volontariato europeo in Germania presso un asilo di Berlino 
Opportunità di volontariato europeo a Berlino presso la Kinderhaus, un'organizzazione che lavora al fine di supportare 
bambini provenienti da contesti di disagio 
Volontariato europeo nel Regno Unito con persone disabili in un centro di arte 
Opportunità di volontariato europeo nel Regno Unito presso il centro Orpheus. Il centro offre ospitalità e supporto a 
giovani adulti portatori di handicap 

Contatti: 
RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 

tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

SCAMBI 
Scambio internazionale in Lussemburgo sul riciclo e la salvaguardia ambientale 
Opportunità di Scambio internazionale a Lussemburgo per confrontarsi sul tema dell'aumento dell'inquinamento e sui 
metodi per migliorare questa situazione ed informarsi sulle conseguenze legate allo smaltimento improprio dei rifiuti. 
 
Training Course sulla Risoluzione dei conflitti 
Il corso si rivolge agli Youthworkers (operatori sociali, animatori, docenti, professori, chiunque abbia un ruolo nella cre-
scita dei giovani e nel loro modo di approcciarsi alla sfera culturale e sociale) ed intende offrire una formazione sulla 
gestione dei conflitti e sulle tecniche e gli approcci di risoluzione di essi. 
Cercasi Group Leader per scambio sull'arte per combattere pregiudizi e xenofobia 
Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto ART-motion. Questo progetto nasce dal desiderio 
di comprendere e accettare le differenze culturali che ci circondano e combattere la xenofobia. 

Contatti: 
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 

tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
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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 internazionale “Cristiana Matano”, quest'anno alla 
sua quarta edizione. che si svolgerà 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'accoglienza e della bellezza”.  
Napoletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto per “la Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” e 
collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di Sicilia), occupandosi di cronaca, 
sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni: un sito di informazione su Lampedusa. 
 Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti online con regolare registrazione, che 
siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019. 
Sono previste cinque  sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), Sezio-
ne studenti, Premio speciale.  
Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 1.500,00 euro. Per tutti i dettagli sulle mo-
dalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui. 
 

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

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

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

•Avere acquisito esperienza lavorativa 
attraverso percorsi di stage 

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

https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-phase 
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del 
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a 
30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Pari-
gi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le 
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo svi-
luppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che 
approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostri-
no come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per parteci-
pare al bando è necessario: 

• essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale. 

• Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica   
Scadenza: 7 agosto 2019. 

https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0 

 

Borsa di studio Antonio Gramsci 2019 
La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di 
studio intestata ad Antonio Gramsci, per l’ammontare di € 
10.000,00. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani 
che non abbiano superato i 35 anni di età al momento della 
pubblicazione del bando sul sito e che siano in possesso di lau-

rea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il ban-
do. 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 econo-
mico, politico e filosofico. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar luogo a una mo-
nografia di carattere scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro le ore 17,00. 

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

Marketing e finanza. In palio quattro 
stage in Germania  
con International Internship Challenge 
Lo stage di International Internship Challenge  offre l’opportunità di lavora-
re in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi 
reparti, come ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvi-
gionamento. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati 
dalla Beiersdorf International Internship Challenge presso la sede centrale 
di Amburgo, in Germania - a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati.  
Le domande possono essere inviate 
fino al 28 giugno 2019. I quattro candidati 
migliori vinceranno uno stage internaziona-
le totalmente finanziato in una delle filiali 
dell’azienda in tutto il mondo o presso la 
sede centrale in Germania. Il comitato de-
ciderà insieme ai vincitori dove si terrà lo 
stage.    Per partecipare è necessario: 

• essere iscritto ad un corso di laurea in 
economia aziendale/ingegneria o avere già 
una Laurea ed essere in procinto di iniziare 
la Magistrale 

• avere interesse per una di questi argo-
menti: gestione del marchio e marketing 
digitale, vendite ed e-commerce, gestione 
della catena di approvvigionamento o fi-
nanza e controllo 

•     avere acquisito esperienza lavorati-
va attraverso percorsi di stage 

•     avere ottime capacità analitiche 

•     parlare bene l' inglese 

Per saperne di più consultare la pagina 
web da qui. 
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#OggiProtagonisti: campagna istituzionale 
del nuovo Dipartimento per le Politiche  
giovanili e il Servizio civile universale 

E’ stata lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione 
#OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 
ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso u-
no spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili 
su siti istituzionali, carta stampata, quotidiani on line, TV locali e social 
media, quanto si è messo in campo e cosa di nuovo si sta facendo 
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del pro-
prio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle 
politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi 
sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quan-
to programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in 
più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del 
programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promo-
zione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita de-
mocratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto 
diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile 
grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani. 

http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731  
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WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI 
DI ECCELLENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI  
DI RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, 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 IN-
CONTRI 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 prorogata 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 indirizzo internet:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/
PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA  dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre 
naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link:  https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud  Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere con-
tatto con:  ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  UFFI-
CIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE  Riferimenti: Arianna De Ruvo - Simone Seve-
rini  Telefono: 06 5992 9238 - 06 5992 6129 email: a.deruvo@ice.it  Regione Siciliana - Presidenza  Dipar-
timento Affari Extraregionali  Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente ad 
interim Dr. Giuseppe Lauricella Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo Tel:  091 
7075928@: servizio3.dae@regione.sicilia.it  Riferimento: Spitaleri Giuseppe  Tel:  091 70 75 
905  @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  

 

La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF    
coinvolge le scuole per aumentare la  biodiversità urbana 
Il nuovo concorso Urban Nature “L’impegno delle Scuole 
per la Natura delle nostre Città” si rivolge a tutte le scuole 
italiane di ogni ordine e grado. Quest’anno alle classi vie-
ne chiesto di individuare un’azione per accrescere la bio-
diversità urbana. Pensare ad una riqualificazione, a misu-
ra di bambino/ragazzo, degli spazi della scuola o di 
un’area esterna o altri tipi di intervento a livello urbano: la 
natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro 
benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ 
fondamentale per i bambini e i giovani. Il WWF propone 
l'evento Urban Nature da due anni: dal 2018 il pubblico dei giovani e delle scuole è stato al centro dell'in-
tervento grazie alla prima edizione del Video Contest Nazionale Urban Nature - un impegno per la Natura 
delle nostre città che ha contato  circa 10.000 partecipanti, fra studenti di scuole secondarie superiori, di 
cui 3.500 incontrati sul territorio. Le Classi  dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si 
vuole ottenere e gli interventi  da mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in spazi come 
cortili, giardini se esistente, tetti, pareti della scuola;  parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elabo-
rato multimediale esplicativo (video o strumenti multimediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attua-
tive e le potenzialità del progetto. Gli elaborati multimediali ammessi sono: 
• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 mi-
nuti (esclusi titoli e sigle). 
•  ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI - Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, 
fotografie, intervist; Costruzione di un Sito Internet; interamente dedicato al progetto o con una sezione 
dedicata; gestione di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o 
di post Giornale della Scuola; stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche. 
Le domande si possono presentare fino al 15 luglio 2019. 
Per ogni altra informazione cliccare qui. 
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Volontariato di un mese in Grecia  
con i Corpi Europei di Solidarietà 
L’associazione InformaGiovani offre a 3 giovani residenti in Italia 
la possibilità di partecipare al progetto “GLAZE II - Gastronomy 
Love, Attitude Zooming on Education” coordinato dal nostro par-
tner Solidarity Tracks a Lefkada (Grecia)   dal 2 luglio al 2 ago-
sto 2019 (1 mese). 
I volontari supporteranno lo staff e i volontari locali 
dell’associazione nell’organizzare e gestire il 6° Festival of Lefka-
dian culinary art, organizzato in collaborazione con le autorità 
comunali e la Camera di Commercio di Lefkas. Il progetto coinvolgerà 22 giovani volontari da Italia, Spagna, Francia, 
Portogallo, Turchia, Tunisia, Polonia, Bulgaria e Romania. 
Descrizione dell’attività 
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

• Prima fase: preparazione del festival. I volontari saranno divisi in tre gruppi per progettare e pianificare le attività. 
Dovranno scegliere le ricette da realizzare, occuparsi della logistica e promozione dell'evento. 
• Seconda fase: realizzazione del festival. Cucinare le ricette, predisporre gli stand dove verrannno presentati i vari 
piatti cucinati, supporto nelle attività di animazione durante il festival, e promozione del festival attraverso foto e video. 
Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà e diffonde-
rà i risultati dell'evento attraverso video e foto; un gruppo realizzerà un manuale di ricette dei piatti presentati durante il 
Festival; un gruppo preparerà articoli da pubblicare sui media locali ed europei attraverso l’e-magazine Green O 
'Clock, programmi radio su Orange radio; un gruppo preparerà laboratori per promuovere i principi di un’alimentazione 
sana e sostenibile, da realizzare presso comunità locali della regione, e creando un video che promuova il festival e il 
volontariato. 
Alla fine del servizio, i volontari organizzeranno un evento locale volto alla diffusione dei risultati del progetto tra i par-
tner, la popolazione locale e i turisti. 
Profilo dei partecipanti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 
• passione e abilità nel cucinare 
• familiarità con l’uso delle nuove tecnologie 
• apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità, spirito di tolleranza 
essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà   
Condizioni finanziarie 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario della Commissione Europea (European Solidarity Corps) e prevede: 

• rimborso delle  spese di viaggio (da/per la Grecia) fino ad un ammontare massimo di  € 275,00 
• supporto individuale mensile (150,00 euro) per le spese personali 
• alloggio: i volontari saranno ospitati presso una scuola locale situata nel centro della città di Lefkas, vicino al mare 
e ai luoghi di socializzazione. 
• vitto: il cibo verrà fornito dall’associazione ospitante e cucinato dai volontari in gruppo. 
copertura assicurativa "Cigna" 
Candidatura 
Per candidarsi, inviare a  m.greco@informa-giovani.net  un'email (oggetto: GLAZE II) con i seguenti documenti: 
CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà) 
lettera di motivazione specifica per il progetto 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype. Scadenza: 30/04/2019 
 

Generazione Erasmus: concorso Golden Laissez-Passer 
ESN Italia collabora con garagErasmus Foundation per promuovere attività volte al finanziamento di nuove e maggiori 
borse di studio per la mobilità internazionale, tramite i progetti “Il Tuo Erasmus con ESN” e il “Laissez-Passer of the 
Erasmus Generation”. Il Laissez-Passer della Generazione Erasmus è il passaporto dei talenti europei: si tratta di 
un progetto lanciato in occasione del trentesimo anniversario del Programma Erasmus+. 
Nella candidatura è necessario spiegare perché si considera se stessi/il proprio amico un talento Erasmus o una per-
sona che rappresenta la Generazione Erasmus. Il premio consiste in 3.000 euro da investire nel proprio progetto 
innovativo, in un corso di formazione o in un periodo di mobilità. 
Requisiti per la partecipazione:  
- essere studenti; 
- aver svolto dal 23 Dicembre 2017 almeno 2 mesi di mobilità estera; 
-essere interessati alla mobilità e realmente motivati 
Da febbraio al 15 maggio, la comunità internazionale voterà online i migliori talenti e i 6 partecipanti con il maggior 
numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno alla finale saranno presentati al 
pubblico durante la serata di gala, che si terrà a Malaga, in Spagna, nel giugno 2019, e spiegheranno come vorrebbero 
investire il premio finale di Laissez-Passer. 

http://www.garagerasmus.org/golden-lp-2019.html# 
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Comitato di risoluzione unico  
Pubblicazione di un posto  vacante di vicepresidente  
e direttore responsabile dei servizi «corporate» del Comitato 
 e della supervisione del Fondo  di risoluzione unico 
(COM/2019/20034) 
La Commissione europea, in consultazione con il Comitato, organizza una procedura di selezione per il 
posto di vicepresidente e direttore responsabile dei servizi «corporate» del Comitato e della supervisione 
del Fondo di risoluzione unico. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), sede del Comitato. Requisiti: 
L aurea o diploma universitario 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma se la durata normale di 
tali studi è pari o superiore a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria com-
pleta attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata 
di almeno un anno se la durata normale di tali studi è di almeno 3 anni 
(l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini 
dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre 
esperienza professionale: aver maturato almeno venti anni di esperien-
za professionale post laurea dopo il conseguimento della qualifica di 
cui sopra, di cui almeno dieci in settori attinenti alla gestione dei servizi 
«corporate» e/o alla gestione degli enti finanziari o altri enti pubblici/
privati pertinenti  
esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni 
di esperienza professionale alla guida di un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello, 
preferibilmente come direttore esecutivo 
lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una cono-
scenza soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.  
Scadenza: 29 Aprile 2019. 

GUUE C /A 115 del 27/03/19 
 

Comitato di risoluzione unico  
Pubblicazione di due posti  vacanti di membro del Comitato  
e direttore  per la pianificazione e le decisioni in materia  
di risoluzione (COM/2019/20035) 
La Commissione europea, in consultazione con il Comitato, organizza una procedura di selezione per due 
membri del Comitato e direttori per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione. 
La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), sede del Comitato. Requisiti: 
L aurea o diploma universitario 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 
diploma se la durata normale di tali studi è pari o superiore a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno se la durata normale di tali studi è di almeno 3 
anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale 
post laurea di cui oltre 
esperienza professionale: aver maturato almeno venti anni di esperienza professionale post laurea dopo il 
conseguimento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci in settori attinenti alla gestione dei servizi 
«corporate» e/o alla gestione degli enti finanziari o altri enti pubblici/privati pertinenti  
esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla gui-
da di un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello, preferibilmente come direttore esecu-
tivo 
lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una cono-
scenza soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
 Scadenza: 29 Aprile 2019. 

GUUE C /A 115 del 27/03/19 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten  (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

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

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

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

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

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

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

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

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),  
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/537 della Commissione, del 28 marzo 2019, recante iscrizione di una denomi-
nazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Странджански 
манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (DOP) 

GUUE L 93 del 02 /04/19 

Decisione (UE) 2019/540 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «# 
NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”» [notificata con il numero C(2019) 2312] 

GUUE L 93 del 02 /04/19 
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE Bando per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 

PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE  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 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 della gioventù: 30 apri-
le 2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 

1° ottobre 2019   Progetti nell’ambito del dialogo con i 
giovani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  

 Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  
 Piccoli partenariati di collaborazione: 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 

SEMPLICI Sovvenzioni per 
azioni di informazione e di  
promozione  riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel  
mercato interno e nei paesi 
terzi a norma del regolamen-
to (UE) n. 1144/2014 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio 

16 aprile 2019 GUUE C 18 del 15/01/19 

 

Pagina 27 

Inviti a presentare proposte 
nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni 
in materia di reti transeurope-
e di telecomunicazione nel 
quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il 
periodo 2014-2020  

14 maggio 2019. GUUE C 83 del 05/03/19 

EAC/A05/2018 Corpo euro-
peo di solidarietà 

Progetti di volontariato 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 prio-
rità 28 settembre 2019 Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 
aprile 2019  1o ottobre 2019 Progetti di solidarietà  5 feb-

braio 2019  30 aprile 2019 1o ottobre 2019 

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/

solidarity-corps44 del 
10/12/18  

GUUE C 444 del 10/12/18 
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informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizioni 
cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di 

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

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  

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

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

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

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