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Network EuroPeers Italia: diventare
“ambasciatore” della mobilità europea!
L’Agenzia Nazionale
per i Giovani – l’ente
vigilato dalla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
e dalla Commissione
Europea, che si
occupa per l’Italia
dei programmi
europei rivolti ai
giovani –
ha lanciato in Italia
il network nazionale
degli EuroPeers.
Si tratta di una rete presente in diversi Paesi d’Europa e che finalmente
arriva anche in Italia, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero
di ragazze e ragazzi che hanno partecipato a scambi giovanili,
esperienze di volontariato europeo, progetti di solidarietà europei,
dialogo strutturato a livello europeo e/o ad altre opportunità previste
nell'ambito dei Programmi europei per i Giovani, da ultimo Erasmus+
e Corpo Europeo di Solidarietà.
L’iniziativa è rivolta quindi ai giovani, tra i 16 e i 30 anni, che tornando
in Italia sono disponibili a diventare promotori delle opportunità che
loro stessi hanno vissuto in prima persona e che, proprio per tale
ragione, saranno di stimolo e di esempio per altri ragazzi che non sempre
hanno accesso alle informazioni relative alle politiche europee in favore
dei giovani, e non sempre conoscono ciò che l’UE mette a disposizione
di tutti i giovani.
I giovani che desiderano entrare a far parte della rete italiana
degli EuroPeers, devono compilare la manifestazione
di interesse all’indirizzo
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
La manifestazione sarà aperta fino alla fine dei Programmi Europei e già
nei prossimi mesi, previa valutazione dei requisiti, verranno identificati i
primi 20 giovani che entreranno a far parte della rete italiana.
L’obiettivo è creare entro il primo semestre del 2020 una rete di almeno
100 EuroPeers, il più possibile rappresentativa di tutte le Regioni
e di tutte le Province italiane.

ANNO XXI
N. 33-34/19
27/08/19

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

2

La Provola dei
Nebrodi ottiene
il marchio Dop

3

Kit pedagogico
per insegnanti

4

Erasmus+,
Aumentano
i finanziamenti
all'Italia

5

Giornate europee
del patrimonio
2019

5

Contributo record
dell'UE per la
lotta all'AIDS,
tubercolosi
e malaria

6

Italia: la politica
di coesione
investe
nei collegamenti
ferroviari
Napoli-Bari

6

Sace: export,
le nuove rotte
per i prodotti
siciliani

6

Inviti
a presentare
Proposte

7

Concorsi

11

Manifestazioni

28

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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PSR SICILIA 2014/2020 - Sottomisura 16.6 - AVVISO: Si pubblica il D.D.G. n.1623 del 2/8/2019, con i relativi allegati, col
quale sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio
(Allegato A), l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C).
PSR SICILIA 2014/2020 - sottomisura 6.1 - Si pubblica il DDG n. 1739 del 09/08/2019 di approvazione della versione corretta della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame
effettuato in attuazione del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR SICILIA 2014/2020 - sottomisura 16.3 - Si pubblica il DDG n. 1745 del 09/08/2019 di approvazione della graduatoria
definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione
del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR SICILIA 2014/2020 - sottomisura 6.2 - Si pubblica il DDG n. 1746 del 09/08/2019 di approvazione della graduatoria
definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione
del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR SICILIA 2014/2020 - Operazione 6.4.a - Si pubblica il DDG n. 1747 del 09/08/2019 di approvazione della versione
corretta della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame
effettuato in attuazione del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 10 “Pagamenti agro – climatico – ambientali” – Operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti” Approvazione rettifica dell’Elenco regionale delle domande di sostegno
finanziabili relative al bando 2017.
PSR SICILIA 2014/2020 - Operazione 6.4.b – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili - “regime de minimis – AVVISO: Si pubblica il D.D.S. n. 1726 del 08/08/2019, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili con il relativo
punteggio (Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno
non ammissibili (Allegato C).
PSR SICILIA 2014/2020 - Sottomisura 7.6 - Si pubblica il DDG n. 1702 del 07/08/2019 di approvazione della graduatoria
definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione
del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Sottomisura 1.1 “Sostegno ad
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” bando n. 24780/2017 e proroga n. 27545/2017. Si comunica che sono pubblicate i decreti di approvazione con le relative graduatorie definitive regionali delle istanze ammissibili e
gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili sulle Focus Area 2A – DDG 1761/2019; Focus Area 2B- DDG
1762/2019; Focus Area 3A - DDG 1763/2019; Focus Area 3B - DDG 1764/2019; Focus Area 4A DDG 1765/2019; Focus
Area 4B DDG 1766/2019; Focus Area 4C- DDG 1767/2019; Focus Area 5A- DDG 1768/2019; Focus Area 5B - DDG
1769/2019; Focus Area 5C -DDG 1770/2019; Focus Area 5D -DDG 1771/2019 ; Focus Area 5E DDG 1772/2019; Focus
Area 6A DDG 1773/2019; Focus Area 6CDDG 1774/2019.
PSR Sicilia – AVVISO – Misura 11 “Agricoltura Biologica” Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione dell’agricoltura
biologica” Operazione 11.2.1 “ Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”.
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 4.4 – Operazione 4.4.d “ Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – AVVISO - Modifica disposizioni attuative.
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4.4.d - AVVISO – Modifica bando Misura.
PSR Sicilia Sottomisura 4.4.c e 4.4.d – AVVISO – Pubblicazione schema atto ATS.
PSR SICILIA 2014/2020 - Avviso - Misura 10 sottomisura 10.1 operazione h - Avvio procedimento amministrativo.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR 2014/2020 - SOTTOMISURA 6.1
Si pubblica il DDG n. 1739 del 09/08/2019 di approvazione della versione corretta della graduatoria definitiva e
degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del
DDG 1111 del 31/05/2019.
P S R 2 0 1 4 / 2 0 2 0 - S O T T O MI S U R A 6 . 2
Si pubblica il DDG n. 1746 del 09/08/2019 di approvazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non
ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR 2014/2020 - Sottomisura 16.3
Si pubblica il DDG n. 1745 del 09/08/2019 di approvazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non
ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del DDG 1111 del 31/05/2019.
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 6.4.a
Si pubblica il DDG n. 1747 del 09/08/2019 di approvazione della versione corretta della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del DDG 1111 del
31/05/2019.
AVVISO - PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 1.1
PSR Sicilia 2014/2020 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"
Si pubblicano i Decreti di approvazione della versione corretta della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, stilati a seguito del riesame effettuato in attuazione del DDG 1111 del
31/05/2019, relativi alle Focus Area 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D, 5C, 5E, 6A, 6C della Sottomisura 1.1
"Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura Pagina 2
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Registro centralizzato delle indicazioni geografiche:
inserite anche le bevande spiritose
Semplificazione e trasparenza nell'ambito delle indicazioni
La Provola dei Nebrodi
geografiche dell'UE. Concepito per diventare lo sportello
ottiene il marchio Dop
unico per le indicazioni geografiche
dell'UE, eAmbrosia aggiunge ora i termini protetti delle bevande spiritose a quelle dei vini, già presenti in questo nuovo registro unico e centralizzato. Fino ad oggi esistevano tre
distinte basi dati, contenenti rispettivamente le indicazioni
geografiche (IGP) dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari (e-Bacchus, e-Spirit et DOOR). Ai fini della
semplificazione e della trasparenza, nell’aprile 2019 la Commissione ha lanciato la base dati pubblica eAmbrosia, nella
quale sono state via via inserite tutte le 3200 denominazioni
protette nell'UE. Entro la fine dell'anno vi dovrebbero essere
inseriti anche i prodotti agricoli e alimentari della base DOOR. Tutte queste denominazioni si contraddistinguono per particolari caratteristiche o godono di una reputazione speciale grazie alle peculiarità della propria regione di
produzione, vale a dire le particolarità dell’ambiente o il
know-how dei produttori locali. Le indicazioni geografiche
promuovono tali competenze e lo status particolare di tali
prodotti. Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine
dedicate alla politica per la qualità della Commissione europea.

Cdm, via libera salvo intese
al dl sul lattiero-caseario

Dopo anni di duro lavoro finalmente il consorzio della provola dei
Nebrodi
ottiene il
marchio
DOP per il
prodotto più
rinomato del
territorio:
“La Provola”. Grazie a
questo grande risultato i produttori associati potranno dare al loro prodotto una chiara identità. Si è svolta a Randazzo la cerimonia della prima marchiatura della provola, presenti tanti
allevatori che hanno offerto i loro prodotti ai numerosi partecipanti e anche diversi sindaci del territorio che hanno
sostenuto questa importante iniziativa. È solo l’inizio di un
percorso che potrebbe rinvigorire il settore zootecnico del
territorio nebroideo e creare nuove prospettive di sviluppo
economico
https://www.siciliaagricoltura.it/2019/07/21/la-provola-deinebrodi-ottiene-il-marchio-dop/?
fbclid=IwAR2oFdxueTZh8ACzkmJG1YEy6zy1FpHdWq96C
F8Nyw0PtCAvtkyBgkzwbXc

È stato approvato in Consiglio dei Ministri, salvo intese, il
decreto sulla proroga della riscossione coattiva delle sanzioni sulle quote latte. Viene differito al 31 dicembre 2019. Il decreto prevede il differimento al 31 dicembre 2019 testo la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi relativi al prelievo supplementare latte, nonché' i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, al fine di consentire l'espletamento,
nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.

Vino, Centinaio: Previsioni positive confermate.

"Oggi si apre la stagione della vendemmia, la più importante per il comparto del vino, e le nostre previsioni positive per la
prossima annata vengono confermate. I primi dati che giungono affidano ancora all'Italia il primato in termini di produzione
e registrano il record storico nell'export. Risultati importanti che sono frutto di un grande lavoro da parte degli agricoltori e
dei produttori a cui vanno i nostri complimenti e un grazie. Nonostante i ritardi e le difficoltà dovuti al maltempo, gli sforzi
messi in campo stanno garantendo che la raccolta proceda nel migliore dei modi. Il vino è uno dei settori trainanti della
nostra agricoltura, simbolo da sempre dell'eccellenza made in Italy in Europa e nel mondo. Da parte nostra continuerà ad
esservi tutto il supporto indispensabile per stare al fianco delle aziende vitivinicole affinché possano operare in condizioni
favorevoli e portare sul mercato un prodotto di qualità a tutela della sicurezza dei consumatori". Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.
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Pesca, firmato Protocollo d'Intesa tra Mipaaft, Capitanerie e Dogane

È stato firmato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le Capitanerie
di porto e le Dogane volto a dare maggiori garanzie ai pescatori e ai consumatori italiani e a garantire la salubrità e la regolarità del pescato importato nel nostro Paese soprattutto nel periodo di fermo pesca. L'accordo mira a rafforzare - per il
2019 - il dispositivo di collaborazione nei controlli nel settore delle spedizioni commerciali di prodotti della pesca non solo
sui pescatori nostrani, ma anche su quelli stranieri che vendono successivamente il pescato sul territorio Made in Italy.
Un progetto di sperimentazione Mipaaft - Dogane - Capitanerie importante anche per garantire i parametri di salubrità del
prodotto e per contrastare la pesca illegale che - sebbene fatta al di fuori dei confini nazionali - potrebbe poi arrivare sulle
nostre tavole.

Turismo: Centinaio, nominati membri Comitato permanente del turismo

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, ha firmato oggi le nomine
del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, da lui presieduto. Il Comitato, composto da soggetti pubblici e
privati, si occuperà di strutturare la nuova strategia di promozione e programmazione nazionale del settore e promuovere
un'azione di coordinamento tra turismo e politica. "Con le nomine di oggi il Comitato permanete di promozione del turismo
è finalmente operativo. Il mio obiettivo è stato quello di creare una vera e propria squadra in cui ognuno metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie idee. Un comitato snello, fattivo e propulsivo. Vogliamo lavorare insieme alle regioni, alle istituzioni locali, agli operatori di settore. Ascoltare i suggerimenti di tutti per far crescere sempre di più il brand
Italia e costruire una vera e propria politica industriale del turismo", ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. Cinque gli esperti nominati dal Ministro: Ignazio Abrignani,
Pagina 3
con funzione di Vice Presidente, Mons. Liberio Andreatta, Stefano Crugnola, Andrea Lucio Luri e Fausto Palombelli.
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Xylella, Centinaio a Lezzi: "Nessun decreto in questo Ministero
risulta non firmato.
I 300 milioni sono già previsti per gli esercizi finanziari 2020 e 2021."

"Nessun decreto in questo Ministero risulta non firmato dal Sottoscritto. I trecento milioni allocati nella Legge
sulle Emergenze Agricole sono già previsti per gli esercizi finanziari 2020 e 2021. Tutti gli atti propedeutici saranno pronti in tempo utile perché le risorse siano effettivamente utilizzabili dal primo gennaio 2020." Così commenta il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio in risposta al
Ministro per il Sud Barbara Lezzi in visita oggi a Lecce. "Il Mipaaft sta lavorando al piano di rilancio dell'economia pugliese. A tal fine, lo scorso 16 luglio è stato svolto un primo incontro con i frantoiani volto a definire le priorità
di intervento, in modo da indirizzare in maniera efficace e veloce le risorse disponibili e dare risposte concrete
agli operatori salentini duramente colpiti dall'emergenza Xylella. Altri incontri saranno previsti nel mese di settembre. Noi andiamo avanti a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora per il bene del comparto agricolo pugliese
e di tutto il Mezzogiorno." Ha concluso Centinaio

Cimice asiatica: Centinaio, convocherò tavolo interministeriale

"Convocherò al più presto il tavolo interministeriale di crisi con le associazioni di categoria e le Regioni per affrontare definitivamente la questione della cimice asiatica. In questi mesi al Ministero abbiamo portato avanti un
attento lavoro di monitoraggio per analizzare la diffusione della cimice, il Crea ha avviato sperimentazioni con
prove in campo e in laboratorio per poter introdurre gli antagonisti naturali che possano debellare l'insetto. Ora è
arrivato il momento di metterci intorno a un tavolo e ascoltare le richieste che ci arrivano dal mondo agricolo. Il
nostro impegno è massimo. Intendiamo contrastare immediatamente la proliferazione di questo insetto che sta
mettendo in ginocchio l'agricoltura e danneggiando i nostri frutteti e predisporre stanziamenti specifici per venire
incontro alle aziende agricole in crisi. Non lasceremo soli gli agricoltori e faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari danneggiate da questo flagello".

Centinaio, firmati decreti 'Convenzione MIPAAFT-ENIT', 'Offerta
Parmigiano 2020/22' e 'Disposizioni produttori ortofrutticoli'

"Firmati oggi tre importati decreti: regolazione offerta Parmigiano Reggiano DOP triennio 2020/22; disposizioni
riconoscimento e controllo organizzazioni produttori ortofrutticoli e associazioni, fondi di esercizio e programmi
operativi; convenzione Mipaaft-Enit". Lo rende noto sul profilo Twitter Mipaaft il Ministro delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio.

Centinaio nomina Andrea Comacchio nuovo direttore Agea

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ha firmato oggi la
nomina di Andrea Comacchio quale Direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per un periodo
di tre anni, a partire dal 14 settembre 2019. "Gli agricoltori italiani hanno bisogno di risposte concrete e tempi
certi. Fin dal mio insediamento come Ministro mi sono impegnato per onorare il loro lavoro e la loro professionalità. Con la nomina di oggi andiamo avanti in questa direzione, consapevoli che soltanto una squadra che lavora
bene può rilanciare uno dei comparti trainanti del nostro made in Italy", commenta il Ministro Centinaio.

Kit pedagogico per insegnanti

Il kit contiene materiale didattico e formativo pronto all’uso, il cui obiettivo è sensibilizzare
i giovani europei di 11-15 anni all'importanza per l'Unione europea dell'agricoltura e della produzione degli alimenti. È studiato per essere utilizzato da insegnanti di un ampio ventaglio di discipline, come geografia, scienze, educazione civica, economia, studi europei, economia domestica, scienze agricole, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e scienze sociali. Attraverso una serie di strumenti e attività eterogenee e complementari, gli insegnanti possono aiutare gli studenti ad analizzare tre temi rilevanti: alimenti, ambiente e campagna. Lo scopo del kit non è di fornire degli
strumenti per insegnare la politica dell'Unione europea agli studenti, ma di mostrare come l'agricoltura arrechi benefici a
tutti i cittadini. Il kit è ideato per essere flessibile; potete scegliere gli strumenti o le attività che preferite.
Scaricate la guida per l’insegnante Tale guida comprende informazioni di base, una scheda informativa, una cartina
della produzione agricola dell'UE e un glossario che vi aiuteranno a rispondere alle domande degli studenti, e due lezioni tipo introduttive. Il kit si apre con un filmato d'animazione che introduce le nozioni fondamentali
dell’agricoltura europea, accompagnato da una pianificazione della lezione. In alternativa potete avviare l’argomento con
questa presentazione e una pianificazione della lezione.
È previsto un modulo per ciascuno dei tre temi: alimenti, ambiente e campagna. Ogni modulo contiene:

•
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una breve introduzione per gli insegnanti che delinea gli obiettivi di apprendimento e riporta i collegamenti alle risor-

se,

•

fogli di esercizi con attività didattiche per gli studenti,
uno schema di progetto per gli studenti che propone un progetto multidisciplinare sul tema del modulo.
Questo kit pedagogico per insegnanti è stato realizzato dalla direzione generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale della
Commissione europea, in stretta collaborazione con docenti ed esperti pedagogisti. L’auspicio è che il pacchetto risulti
interessante e godibile tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti!
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_it?
fbclid=IwAR1euxaKhHFh9KrPvxD9XcAW_KvHT1DURPEmwsdKcJdzS6TiQi4vh8WiB7M#tab-0-0 Pagina 4
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Erasmus+, aumentano i finanziamenti all'Italia

Apprendisti, neodiplo-mati, operatori della for-mazione avranno a disposi-zione per il 2019 un tesoretto di 54 milioni di
fondi Ue per arricchire le proprie compe-tenze con esperienze all' este-ro. «La dotazione finanziaria Erasmus+ destinata
all' Italia per istruzione e formazione professionale è aumentata del 20% rispetto all' anno scorso e sono stati approvati
ben 168 progetti», ha detto Stefano Sacchi, presidente Inapp, Isti-tuto nazionale per l' analisi delle politiche pubbliche.
Sa-ranno utilizzati per la mobilità transnazionale e per lo svilup-po di «partenariati strategici» finalizzati a rafforzare la didattica tecnico-professionale.
Tecnologia 3D, mobilità smart, agrifood, turismo: tan-ti i campi per i 16 mila studenti e formatori coinvolti.
Partiranno da scuole come il Majorana di Brindisi (52 mila euro per «il miglioramento delle soft skill»), o il Fermi Giorgi di
Lucca (452 mila euro per potenziare le competenze nell' industria 4.0). Mentre 200 ragazzi del Sud (26 disabili), faranno
tirocini sul risparmio energetico. Nell' Europa dei nuovi nazionalismi, c' è la vo-lontà di sostenere la circola-zione della
conoscenza. Con attenzione ai soggetti con di-sabilità (+27,6% ) o in condi-zione di disagio economico-sociale: da 476
nel 2018 a 1.735. Aumentano poi i pro-getti finanziati nel Centro (+32,5%) e nel Sud (+27,8%).

Giornate europee del patrimonio 2019: oltre 70.000 eventi
culturali in tutto il continente per i cittadini europei e i turisti
Grazie ad Europa creativa, da agosto ad ottobre, cittadini
europei e turisti potranno godere del ricco patrimonio culturale europeo. Le Giornate europee del patrimonio sono un'iniziativa lanciata dalla Commissione europea e
dal Consiglio d'Europa nel 1999, sostenuta dal programma
Europa creativa, e si svolgono in tutta Europa da agosto a ottobre. Il tema di quest'anno è “Arti e spettacolo ”. Con oltre
70.000 eventi in programma, le Giornate europee del patrimonio sono il più grande evento culturale partecipativo del
continente. La manifestazione getterà luce sul valore del
nostro patrimonio comune, sottolineando la necessità di
preservarlo per le generazioni attuali e future.
Tra le attività previste, festival, mostre, workshop di artigianato, conferenze e tour. Dai palcoscenici in piazza alle sale
concerto, dai teatri tradizionali ai musei, dai cinema e ai
social media, la tradizione europea dello spettacolo sarà
alla ribalta su scala locale, nazionale ed europea, per la gioia dei cittadini e degli ospiti provenienti dall'Europa
e dall'estero. Verrà inoltre esplorato il ruolo delle nuove tecnologie digitali per il patrimonio culturale e per la sua
conservazione futura.
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: " Le Giornate europee del
patrimonio rappresentano una grande opportunità per i cittadini europei di entrare in contatto con il loro patrimonio culturale. Rappresentano un elemento cardine del quadro d'azione europeo che ho presentato lo scorso dicembre per garantire che l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 sortisca un impatto a lungo termine. Poiché il patrimonio culturale
è così fondamentale per le nostre società e per collegare il nostro passato al nostro futuro, deve essere al centro della
vita quotidiana dei cittadini. Le Giornate europee del patrimonio svolgono un ruolo importante in questo senso."
Le Giornate europee del patrimonio uniscono i cittadini e mettono in luce la dimensione europea del patrimonio
culturale nei 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea(link is external). Ulteriori informazioni si trovano qui .
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L'inflazione nell'Eurozona rallenta all'1%, palla alla Bce

L’inflazione nell’Eurozona continua a rallentare, allontanandosi sempre di più dall’obiettivo del 2% della Banca Centrale
Europea e mettendo così sotto pressione il suo Consiglio direttivo affinché agisca con nuovi stimoli monetari. A luglio il
tasso medio d’inflazione su base annua nei 19 Paesi della zona euro è calato all’1% dall’1,3% di giugno, dopo la revisione al ribasso di Eurostat. Solo un anno fa l'inflazione si attestava al 2,2%. E l’Italia è tra i Paesi in cui si è registrato il
tasso di inflazione più basso il mese scorso (+0,3%), insieme a Portogallo (-0,7%) e Cipro (+0,1%). Anche la Germania
ha segnato un netto rallentamento sul fronte dell’inflazione con un +1,1% su base annua dal precedente +1,5%. Il dato
sull'inflazione è solo l’ultimo di una serie di dati negativi che nelle ultime settimane hanno investito l’Eurozona. Nel secondo trimestre la crescita si è fermata allo 0,2%, con un settore manifatturiero che rischia di andare «sempre peggio»,
come ha sottolineato lo stesso presidente della Bce, Mario Draghi. La locomotiva tedesca è entrata su un binario morto,
con un Pil tornato in negativo nel secondo trimestre e con la fiducia delle imprese tedesche sprofondata ai livelli del
2011. Mentre l’Italia resta ancora a crescita «zero», con i dati Istat del secondo trimestre che hanno certificato
un’economia in una "fase di sostanziale stagnazione». Davanti a questo scenario di bassa inflazione e bassa crescita,
segnato in particolare dalla guerra dei dazi tra Usa e Cina, la palla passa alla Bce, che si riunirà il prossimo 12 settembre. Draghi dovrebbe annunciare un taglio dei tassi d’interesse sui depositi, attualmente a -0,4%, ed una ripresa del
Quantitative easing, ossia del piano di acquisto di titoli su larga scala, varato dall’Eurotower proprio per far risalire l'inflazione nell’Eurozona vicino all’obiettivo del 2%. Nei giorni scorsi il governatore della banca centrale finlandese e membro
del consiglio Bce, Olli Rehn, ha detto che «serve un pacchetto di misure di stimolo forte e di grande impatto» e che
"superi le aspettative dei mercati». Intanto sull'altra sponda dell’Atlantico Donald Trump sollecita la Federal Reserve a
tagliare i tassi dell’1%. «La nostra economia è molto forte nonostante l’orrenda mancanza di visione di Jay Powell e
della Fed. I tassi della Fed dovrebbero essere ridotti di 100 punti base», ha scritto in un tweet il Presidente degli Stati
Uniti, avanzando anche l’idea di un quantitative easing a stelle e strisce.
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Ebola: l'UE annuncia nuovi fondi
per rafforzare le misure preparatorie
in Burundi

L’epidemia di virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo continua a
diffondersi nella parte orientale del paese,
con un forte rischio di espandersi ai paesi
vicini. Con uno stanziamento pari a 465
000 €, l'Unione europea ha deciso di incrementare l'assistenza al Burundi per
rafforzare ulteriormente le misure preparatorie delle autorità e delle organizzazioni umanitarie del paese.
Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle
crisi e Coordinatore UE per l'Ebola, ha dichiarato: "Per combattere efficacemente il virus dell'Ebola non dobbiamo soltanto intervenire sui casi che si
sono verificati nella Repubblica democratica del Congo, ma anche intensificare gli sforzi per impedire la diffusione della malattia nei paesi vicini, come il
Burundi. Pertanto, l'Unione europea sostiene le misure preparatorie in corso
nel paese, compresi la prevenzione e il controllo dell’infezione. È indispensabile fare tutto il possibile per evitare un’ulteriore diffusione di questo virus
letale."
Il nuovo finanziamento UE sarà erogato tramite l'Organizzazione mondiale
della sanità e rafforzerà le capacità di coordinamento, sorveglianza e risposta
all'Ebola nelle aree ad alto rischio del Burundi, quelle vicine alla frontiera con
la Repubblica democratica del Congo. Questo nuovo finanziamento si aggiunge al sostegno finanziario esistente a favore delle attività di sorveglianza
e sensibilizzazione sull’Ebola condotte dall’UE per il tramite delle ONG e
dell’ONU.

Italia: la politica di coesione investe
nei collegamenti ferroviari Napoli-Bari

Contributo record
dell'UE per la lotta
all'AIDS, tubercolosi
e malaria

Al vertice annuale del G7 a Biarritz, dedicato alla lotta alle disuguaglianze, l'UE
ha annunciato un impegno di 550 milioni
di euro a favore del Fondo globale per
contribuire alla lotta contro l’AIDS, la
tubercolosi e la malaria in tutto il mondo.
Il fondo è un partenariato internazionale
e dalla sua istituzione nel 2002 ha già
salvato 27 milioni di vite.
Il Presidente della Commissione europea Juncker ha dichiarato: "L'UE ha dato
pieno sostegno al Fondo globale fin dalla
sua istituzione, quando sembrava impossibile poter sconfiggere le epidemie di
AIDS, malaria e tubercolosi. Oggi annunciamo un contributo record di altri 550
milioni di euro. Ci auguriamo che la comunità internazionale segua il nostro
esempio e intensifichi la lotta per raggiungere l'obiettivo del Fondo di debellare le epidemie di queste malattie entro il
2030." Il presidente del Consiglio europeo Tusk, che ha rappresentato l'UE al
G7 di quest'anno, ha dato l'annuncio a
Biarritz, in vista della conferenza dei
donatori del Fondo globale prevista ad

L'UE stanzia 114 milioni di € dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per costruire un nuovo tratto di linea lungo
15,5 km tra la stazione Napoli Centrale e la città di Cancello sulla linea Napoli-Bari, un collegamento di trasporto chiave
per la crescita economica e per lo sviluppo regionale dell'Italia meridionale.
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Investire nel miglioramento della rete ferroviaria dell'Italia meridionale significa investire nell'economia reale della regione, in con vantaggio diretto per le imprese locali e il turismo e
conseguente miglioramento della coesione territoriale del paese. I primi a beneficiarne saranno proprio i cittadini che potranno spostarsi in condizioni di viaggio più confortevoli e in ultima analisi respirare aria più pulita."
I lavori di ammodernamento del tratto Napoli-Cancello miglioreranno i collegamenti delle reti ferroviarie suburbana e regionale con il sistema ad alta velocità nell'area metropolitana di Napoli e nelle regioni del nord. La conclusione dei lavori è
prevista per ottobre 2022.
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Sace: export, le nuove rotte per i prodotti siciliani

Dopo un 2017 già molto positivo (+30,4% rispetto all’anno precedente), l’export siciliano ha messo a segno, nel 2018, una
crescita del +15,3%, superando i 10 miliardi di euro di beni venduti all’estero. Un trend positivo che si è confermato anche nei primi mesi del 2019, con ottime performance in comparti quali l’elettronica e la farmaceutica e nonostante il calo
fisiologico delle vendite nei raffinati per la chiusura programmata dello stabilimento di Augusta, in manutenzione, che ha
trainato il calo delle vendite complessivo del 17,5% nel primo trimestre dell’anno.
La Sicilia, al secondo posto tra le regioni esportatrici del Mezzogiorno, continua a dimostrare buon dinamismo in termini
esportativi, grazie alle aziende regionali che si affacciano sui mercati globali.
Tra queste, nel solo 2018 più di 400 imprese siciliane hanno usufruito dei prodotti assicurativi e finanziari messi a disposizione da Sace Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp. Trianano i prodotti agricoli
(cresciuti del 10,9%) e i prodotti raffinati, sia dai settori tecnologici quali chimica e apparecchi elettronici (cresciuti rispettivamente del +14,4% e del 24,2%). I primi quattro mercati per l’export regionale nel 2018 sono stati Turchia, Stati Uniti,
Francia e Paesi Bassi. Sace Simest ha individuato per ciascuno dei settori traino dell’export regionale, diversi mercati
emergenti che offriranno nei prossimi anni ottime opportunità alle imprese siciliane: per l’export degli apparecchi elettronici buone potenzialità sono offerte da Filippine e Cina per le quali si attende una crescita rispettivamente del 6,9% e del
7,6% nel periodo 2020-2022.
Per il settore dei prodotti chimici, mercati interessanti sono Indonesia e Cina: quest’ultima rappresenta uno dei mercati più
appetibili per l’export nostrano su scala sia regionale sia nazionale, grazie ad un’economia sempre più orientata allo sviluppo dei consumi. Il Paese asiatico, la Corea del Sud e l’India rappresentano il 50% dell’export italiano nell’area. Relativamente ai settori più tradizionali del Made in Sicily, per alimentari e bevande le destinazioni più interessanti sono
Polonia e Brasile. P
er gli apparecchi elettronici, invece, le aziende dovranno guardare principalmente ai Mercati asiatici, Filippine e Cina
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Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01
«CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»

L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del
partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ai termini e
alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2019. Eventuali domande riguardo al
presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
GUUE C 249 del 25/07/2019

Invito a presentare proposte n. IX-2020/02
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 a titolo dell’articolo 403 del bilancio
del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 21 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali
disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. sono trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2019 al seguente indirizzo: Presidente del Parlamento europeo. All’attenzione di: sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze. SCH 05B031 L-2929 Lussemburgo LUSSEMBURGO
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
GUUE C 249 del 25/07/2019

Invito a presentare candidature 2019 per il «Premio
Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione»

Per il terzo anno consecutivo la Direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e
della cultura della Commissione europea lancia un invito a presentare candidature per il
«Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» dell’Unione europea. L’obiettivo
dell’invito è premiare le migliori iniziative che favoriscono la comprensione dell’UE da parte dei
cittadini e contribuiscono al senso di appartenenza al progetto europeo. Nel 2019 il premio si
concentra sui giovani.Saranno offerti fino a sedici premi di 25 000 EUR ciascuno. L’invito è
aperto a: cittadini (persone fisiche) dell’UE entità giuridiche non governative con sede in uno
Stato membro dell’UE L’invito non è rivolto alle autorità pubbliche. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 29 ottobre 2019 alle ore 17.00 CET. Tutte le informazioni
pertinenti e i moduli per la candidatura sono disponibili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-forapplications-2019.
GUUE C 251 del 26/07/19

Invito a presentare proposte — GP/DSI/
ReferNet_FPA/001/19 ReferNet — Rete
europea del Cedefop di competenza
nel campo dell’istruzione
e della formazione professionale (IFP)

Rettifica all’invito
a presentare proposte 2019 — EAC/
A05/2018

Corpo europeo
di solidarietà
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Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet),
( Gazzetta ufficiale
il presente invito mira a selezionare un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati
dell’Unione
europea C 444del
membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop concluderà un accordo qua10 dicembre 2018 )
dro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per
Pagina 20, punto 5 «Termine
un piano di lavoro da realizzare nel 2020.
per la presentazione delle
ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito condomande», alla voce «Gruppi
siste nel sostenere l’attività del Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui
di volontariato in settori ad
relativi sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità della stessa
alta priorità»: anziché: «28
IFP e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come partner
settembre 2019» leggasi:
nazionali di ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner na«24 gennaio 2020».
zionali di ReferNet sono istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche
relative al mercato del lavoro nei rispettivi paesi.
GUUE C 229 del 08/07/19
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di
partenariato è pari a 4 000 000 EUR, da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.
Le candidature per l’accordo quadro di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019.
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili dal
31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/publicprocurement
GUUE C 256 del 30/07/19 Pagina 7
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Marsala, bando da oltre 155 mila euro per il restauro
degli arazzi della Chiesa Madre

La Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020 – Patto per il Sud ha aperto un bando
per il restauro degli arazzi della Chiesa Madre di
Marsala. L’intervento è stato approvato dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità
siciliana con determina a contrarre n. 3815 del 30
luglio 2019.
La manifestazione d’interesse mira
all’individuazione di 20 operatori economici, abilitati a operare sulla piattaforma MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), da
invitare alla procedura negoziata per l’appalto
della manutenzione straordinaria degli arazzi fiamminghi e paramenti sacri del Museo degli Arazzi –
Museo Diocesano della Chiesa Madre di Marsala
(TP). Oggetto dell’intervento di valorizzazione
sono otto arazzi fiamminghi del XVI secolo che narrano episodi della guerra giudaico-romana, donati nel 1589 alla Chiesa
Madre di Marsala dal vescovo di Messina Antonio Lombardo, a condizione che essi rimanessero sempre all’interno di
essa. L’importo complessivo dell’appalto è di 155.700 euro. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo.
La presentazione delle richieste di partecipazione dovrà avvenire entro le ore 09:00 del 9 settembre
2019 tramite PEC all’indirizzo sopritp@certmail.regione.sicilia.it.
https://www.euroinfosicilia.it/marsala-bando-da-oltre-155-mila-euro-per-il-restauro-degli-arazzi-della-chiesa-madre/?
fbclid=IwAR2-XPePSA0QC1xNTTisO8JNc4PE-5XkmbVc1qJpHHXQRacSD4-CMuT7v90

Scuola: dal 1 settembre bando per studiare all'estero
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E’ disponibile sul sito di Intercultura (www.intercultura.it ) il nuovo bando di concorso per trascorrere un anno scolastico
all’estero (oppure un periodo più breve, da sei mesi a alcune settimane estive) in uno dei 4 angoli del mondo dove
l’Associazione di volontariato promuove da quasi 65 anni i suoi programmi educativi.
Gli studenti potranno iscriversi al concorso tra il 1 settembre e il 10 novembre per aggiudicarsi un posto tra i programmi
scolastici proposti e una delle 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota di partecipazione. Per
ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei volontari di 159 città in tutta Italia
e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici organizzati sempre dai volontari di Intercultura.
Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005: oltre 2.200 i posti a
disposizione (2.250 gli adolescenti partiti nel corso di questa estate), 60 le diverse destinazioni, tutte ambitissime dai ragazzi questa nuova «Generazione i», con il passaporto pronto e la valigia in mano, desiderosi di imparare a vivere in un
mondo sempre più complesso e globalizzato.
Sono 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota di partecipazione, messe a disposizione delle
famiglie. Le borse comprendono non solo l’esperienza all’estero, ma anche gli incontri di formazione, prima, durante e al
termine della partecipazione al programma, una componente imprescindibile per comprendere la reale portate educativa
di un periodo vissuto all’estero da adolescenti.
Circa la metà delle borse di studio provengono dall’apposito fondo di Intercultura e consentono la partecipazione ai programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il
100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e l’80% della stessa). Le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, saranno messe a disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. Per ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei volontari di 159 città in tutta Italia e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici organizzati sempre dai volontari di Intercultura.
Intanto sono in corso le partenze dei circa 2.250 ragazzi tra i 15 e i 18 anni di età, che nell’anno scolastico 2019-20 studieranno all’estero con un programma di Intercultura; tra di loro, si riconferma la scelta di vivere questa esperienza di formazione anche in mete insolite e alternative.
Quest’anno rispetto alle destinazioni più classiche come gli USA e il Canada (destinazione del 21,8% dei ragazzi per un
totale di 490 studenti) o come l’Australia e la Nuova Zelanda (4,8% per un totale di 109 studenti), il 24,7% degli adolescenti ha scelto di partire per l’America latina,
il 13,4% per l’Asia, l’1,9% per l'Africa (42 i ragazzi che vi trascorreranno dall’anno scolastico al bimestre: richiestissimi il
Sudafrica e il Ghana, ma anche i programmi in Tunisia e in Egitto riaperti l’anno scorso dopo la loro chiusura durante la
Primavera Araba). Infine il 33,4% studierà in diversi Paesi dell’Europa.
Tra le destinazioni più «gettonate» si confermano quelle dell’America latina: 555 gli studenti in partenza tra Argentina,
Brasile, Costarica, Messico, Cile, Honduras, Rep.Dominicana, Paraguay, Panama, Colombia, Bolivia, Perù ed Uruguay.
Dall’altro capo del mondo, rasentano quota 100 i ragazzi che trascorreranno un anno scolastico in Cina, mentre gli altri
studenti vincitori per un programma in Asia (299 in totale) saranno suddivisi tra Thailandia, Giappone, India, Filippine,
Hong Kong, Indonesia, Malesia.
Chi invece ha preferito l’Europa (752 gli adolescenti in partenza) non ha scelto solamente i Paesi più classici e culturalmente simili a noi come la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, il Regno Unito, l'Austria,
la Svizzera, ma anche quelli scandinavi (Finlandia, Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca) e quelli dell’Est Europa
(Russia, Lettonia, Rep.Ceca, Serbia, Croazia, Bosnia, Slovacchia, Turchia Ungheria, etc).
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Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato
in settori ad alta priorità

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

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

Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di proposte e attività correlate conformemente al
programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (20142020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono ora aperti per la presentazione delle proposte. Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il budget disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità
dei bandi e delle attività correlate nonché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
GUUE C 232 del 10/07/19

Terzo bando del progetto pilota i-Portunus
per la mobilità degli artisti nell’UE
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C’è tempo fino al 5 settembre per presentare le candidature.
Viene lanciato oggi il terzo e ultimo invito a presentare candidature per i-Portunus , un progetto pilota finanziato dalla Commissione europea che garantisce agli artisti un sostegno
finanziario al fine di poter lavorare in un altro paese per periodi compresi tra 15 e 85 giorni.
Il primo e il secondo invito hanno ricevuto complessivamente oltre 2300 candidature, presentate da singoli artisti e professionisti della cultura, di cui 253 sono state selezionate e hanno ottenuto un finanziamento. Per l’anno in corso il terzo invito a presentare proposte i-Portunus rappresenta l'ultima possibilità di candidarsi offerta agli artisti attivi nel campo
delle arti dello spettacolo e delle arti visive. Dopo l'investimento pari a 1 milione di EUR stanziato quest'anno, la Commissione intende investire altri 1,5 milioni di EUR per bandi analoghi il prossimo anno, con l’obiettivo di prepararsi al 2021,
anno in cui in base al nuovo programma Europa creativaè previsto che la mobilità degli artisti diventi un'azione permanente. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Offrire a un maggior numero di artisti l’opportunità di lavorare all'estero e di dare vita a nuovi progetti e partenariati è una parte importante
del nostro lavoro per promuovere l'innovazione nei nostri settori culturali e creativi e renderli ancora più competitivi. Sono
lieto che il nostro progetto pilota volto a sperimentare nuovi formati per sostenere la mobilità degli artisti europei abbia
ricevuto un numero così elevato di candidature e sia stato ben accolto da tanti. Ciò significa che stiamo compiendo
progressi verso uno degli obiettivi chiave previsti dalla nostra nuova Agenda europea per la cultura: sostenere un
programma "Erasmus" dedicato agli artisti.
Pagina 9
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L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza
artificiale

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

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

Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget che verrà assegnato
dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha recentemente lanciato
il bando 2019. Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche specifiche che dovranno
essere presentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo
comunitario potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020. Ciascun progetto proposto potrà riguardare una
sola delle tematiche individuate di seguito:
Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)
Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)
Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e
dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto:

•Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
•Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7)
•Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7)
Possono essere co-applicant di progetto:

•Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
•Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7)
•Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7)
•Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono

essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi.
I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2
partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership
costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE.
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra:
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•€ 400.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3
•€ 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4
•€ 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6
•€ 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con
inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. Scarica il bando
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Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019
La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno,
in settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3, 4
o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non
remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili. Le 3 sessioni
sono organizzate ogni anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,
•1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo
•di tirocinio, i candidati devono:

•essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina
•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito

dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario
in un'area di interesse per la Corte

• desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti
•non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea

aver maturato una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tedesco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Per candidarsi ad una delle tre sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 31 ottobre 2019 (per febbraio 2020)
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-escadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:
per donne under 30
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“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lanciato da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto
interessante e innovativo in una delle tre categorie
previste:
Proposte di Lavoro
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volotermini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di
lavoro-all-estero
economia delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti;
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti,
performance;
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di
Lamborghini che offrono visibilità globale.
Vivi un'esperienza di soggiorno
Scadenza: 14 Ottobre 2019.
presso una famiglia
https://future.fab.lamborghini/
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayAlamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai
italian
18 ai 35 anni.
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi.
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economico sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre.
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 Pagina 11
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Bando National Geographic: Documenting Human Migrations
con attività di documentazione o storytelling

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

•

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

Avviso di posto vacante CONS/AD/147/19
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

JUR.5, Servizio giuridico, giustizia e affari interni

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttore (m/f)

Gruppo di funzioni e grado

AD 14-15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

13 settembre 2019 — ore 12.00 (ora di Bruxelles)

Condizioni specifiche possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in
giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente avere almeno quindici anni di esperienza professionale
pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative.
Tre anni in una posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento legale sono considerati equivalenti
all’esperienza dirigenziale richiesta.
GUUE C /A 247 del 23/07/19
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2329 funzionari. Online il maxi concorso Ripam per laureati

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel profilo di Funzionario, nei ruoli del personale del
ministero della Giustizia, nell'ambito del progetto "RIPAM" Riqualificazione della Pubblica Amministrazione.
Il concorso è rivolto, in base ai diversi profili previsti, a laureati in discipline attinenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

studi giuridici
studi economici
psicologia
sociologia
scienze dell'organizzazione
ingegneria gestionale
scienze politiche
servizi sociali

cooperazione allo sviluppo
statistica
La selezione si svolgerà tramtie tre tipologie di prove:

•

la prova preselettiva, comune a tutti i profili professionali, consisterà in un test, composto da quesiti a risposta
multipla, di cui una parte attitudinali per la verifica delle capacità logico-matematiche e una parte diretta a verificare la
conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo e diritto costituzionale.

• la fase selettiva scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, con una parte volta a verificare
le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale scelto; una parte volta a verificare le conoscenze
relative alle tecnologie informatiche; una parte volta a verificare la conoscenza della lingua inglese
•

la prova orale consistente, per ciascun profilo professionale, in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la
preparazione e la capacità professionale dei candidati su materie specifiche indicate nel bando.
Tutte le informazioni sula modalità di presentazione delle candidature e sullo svolgimento delle selezioni, sono disponibili nell'apposita pagina sul sito del Ministero della Giustizia. La candidatura, che va obbligatoriamente presentata online con apposita procedura, va inviata entro le ore 24 del 9 settembre.
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Il CESE dedica l'edizione 2019 del suo Premio per la società
civile all'emancipazione delle donne e alla lotta
per l'uguaglianza di genere

È aperto l'appello alle candidature Il Comitato economico e
sociale europeo (CESE) ha appena lanciato l'edizione 2019 del
suo Premio per la società civile. Il tema di quest'anno è "Più
donne nella società e nell'economia europee": l'intento è premiare le iniziative e i progetti innovativi con cui la società civile
si batte a favore delle pari opportunità tra donne e uomini e
della loro parità di trattamento in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Il Premio CESE per la società civile è aperto a
tutte le organizzazioni della società civile ufficialmente registrate nell'Unione europea e attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo, ma possono candidarsi anche privati cittadini.
Per essere ammissibili, le iniziative o i progetti devono essere
già stati realizzati o essere ancora in corso.
L'importo complessivo in palio è di 50 000 EUR, da ripartire tra
un massimo di cinque vincitori. Il termine per la presentazione
delle candidature scade il 6 settembre 2019 alle ore 10:00, e
la cerimonia di premiazione avrà luogo a Bruxelles il 12 dicembre 2019.
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SUL PREMIO DI QUEST'ANNO Il CESE (l'organo che dà voce ai sindacati, alle
ONG e alle organizzazioni dei datori di lavoro all'interno dell'architettura dell'UE) ha ripetutamente messo in guardia
contro la persistente segregazione e discriminazione tra i sessi nei mercati europei del lavoro e nella società. Sessant'anni dopo l'impegno assunto dall'UE nel Trattato di Roma di eliminare il divario retributivo di genere, tale divario è
ancora ampio, aggirandosi intorno al 16 %, mentre il divario pensionistico di genere è addirittura pari al 38 %. Le donne rappresentano il 51 % della popolazione dell'UE, ma solo il 67 % di esse ha un'occupazione e, tra gli imprenditori, la
percentuale di donne è appena del 31 %. A causa dei compiti di assistenza domestica e familiare che si trovano a dover svolgere, le donne hanno maggiori probabilità di accettare un lavoro a tempo parziale o precario, e quindi di avere
un salario inferiore. Ma le donne sono ancora fortemente sottorappresentate anche negli organi decisionali politici ed
economici, come i consigli di amministrazione delle società. Gli stereotipi di genere permeano tutti gli aspetti della vita.
I mezzi d'informazione, da parte loro, contribuiscono spesso a perpetuare ruoli, stereotipi e codici di genere, quando
non presentano addirittura immagini degradanti delle donne.
Di fronte ai segnali di regresso in materia di diritti delle donne registrati in Europa negli ultimi anni, nonché alle stime
assai poco incoraggianti secondo cui ci vorrà più di un secolo perché le donne ottengano un pari trattamento, di recente il CESE ha invocato un impegno politico a favore della parità tra donne e uomini in Europa.
Il CESE ha quindi deciso che quest'anno assegnerà il suo Premio per la società civile a progetti e iniziative di spicco
che svolgano almeno una delle seguenti attività: lotta o sensibilizzazione agli stereotipi di genere, ai comportamenti
sociali discriminatori e ai pregiudizi in tutti gli ambiti della vita economica e sociale; sensibilizzazione alle conseguenze
degli stereotipi di genere prodotti dai contenuti mediatici; promozione dell'accesso delle donne alle professioni tradizionalmente dominate dagli uomini, come quelle dei settori STEM e delle TIC, e lotta contro la segregazione di genere
nell'istruzione; lotta al divario retributivo e pensionistico di genere; promozione dell'imprenditoria femminile, dell'uguaglianza nel processo decisionale, dell'indipendenza economica delle donne e dell'equilibrio vita-lavoro per entrambi i
generi; risposta alle sfide specifiche cui sono confrontate le donne particolarmente vulnerabili, come le madri sole, le
donne con disabilità, le migranti, le donne appartenenti a minoranze etniche o le lavoratrici poco qualificate.
L'elenco completo delle condizioni per partecipare e il modulo di candidatura online sono disponibili su un'apposita
pagina del sito Internet del CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.
IL PREMIO DEL CESE PER LA SOCIETÀ CIVILE Il Premio CESE per la società civile, ormai giunto alla sua undicesima edizione, è stato lanciato dal CESE per ricompensare e incoraggiare iniziative e realizzazioni concrete di organizzazioni della società civile e/o privati cittadini che abbiano contribuito in misura significativa alla promozione dei valori
comuni che sostengono la coesione e l'integrazione europea. La scorsa edizione del Premio era dedicata al tema
"Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa". Anche quest'anno il CESE invita caldamente ogni lettore a
incoraggiare le organizzazioni della società civile del suo paese a candidarsi per l'edizione 2019 del Premio, aiutando
così i progetti di valore a ottenere il giusto riconoscimento.
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a:
Unità Stampa del CESE - Laura Lui Tel. + 32 (0)2 546 91 89 laurairena.lui@eesc.europa.eu @EESC_PRESS
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A UN POSTO
DELL’AREA C E CON POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI

E' indetto il concorso di cui nel titolo di questa notizia, pubblicato in data odierna anche nella Gazzetta Ufficiale Italiana
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 60. In allegato si può scaricare il testo integrale del concorso, con tutti i dettagli, in formato PDF.
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/News/2019_603.html
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La lettura per “fare rete” al SUD.
Online il bando “Biblioteche e Comunità

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

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

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su
https://www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
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Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare

er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare percorsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per l’acquisizione delle candidature, accetterà le richieste di partecipazione fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione
che: siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando; se cittadini stranieri, abbiano
conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo
italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la forma di contratto a tempo
determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente. Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno
30.000 euro/annui. Per tutte le informazioni cliccare qui

Direzione generale Eurostat Pubblicazione di un posto
vacante per la funzione di direttore della direzione
«Statistiche macroeconomiche», ESTAT.C, a Lussemburgo
(grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2019/10389 Requisiti:

Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo
di studi universitari certificato da un diploma se la durata regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e esperienza
professionale adeguata di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati nel settore dell’economia Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello (1) in un settore pertinente
per la posizione offerta Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea (2) e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua
ufficiale dell’UE
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi
della procedura:https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o
in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENTONLINE@ec.europa.euIl termine ultimo per l'iscrizione è il 5 settembre 2019, alle ore 12.00.
GUUE C 225 del 05/7/19

C
O
N
C
O
R
S
I

Formazione nelle istituzioni europee.
Stage per giovani laureati al Comitato delle Regioni.

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

•
•
•
•

fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale;
fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici;
lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;

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

• permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale. I tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o
dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali). Il soggiorno durerà complessivamente 5 mesi. E' prevista una copertura economica di circa 1195 euro. Per i tirocini primaverili le candidature si possono presentare fino al 30
settembre. Per partecipare è richiesto il possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura e la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità, insieme aduna buona conoscenza di
un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese).
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del CoR
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto
Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”

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

Premio nazionale di divulgazione scientifica

Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione
italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica
internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori italiani o
stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo nei giovani
l'interesse per la cultura scientifica. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati per
la prima volta nel 2018 o nel 2019, incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e
architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli interessati possono
partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-line disponibile sul sito
e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate
nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da quest'anno è stato introdotto il Premio Junior VideoContest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare,
con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minuti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un
genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata da almeno un professore. Gli elaborati possono avere la
forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31
ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione online aperta al pubblico per decretare
le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre. I vincitori possono scegliere libri
per un valore complessivo di 1.000 euro.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it/
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Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020”
per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo o a ciclo unico)

Due premi di € 10.000 euro ciascuno per un percorso di addestramento professionale nel Centro Europe
Direct dell’Assemblea legislativa. Scadenza: 5/09/2019
Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020” per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, per fini di addestramento professionale
L’Assemblea legislativa mette in palio n. 2 premi del valore di € 10.000,00 (diecimila) ciascuno, al lordo delle ritenute di
legge, quale contributo all’effettuazione di un percorso di addestramento professionale della durata di 11 mesi (per 30
ore settimanali), da svolgersi principalmente presso il Centro Europe Direct Emilia-Romagna dell’Assemblea legislativa.
Destinatari e requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020”:
- i laureati nelle Università dell’Emilia-Romagna che abbiano conseguito una Laurea Magistrale (2° ciclo) o una Laurea
Magistrale a ciclo unico nel periodo compreso tra l’01/01/2017 e il termine di presentazione delle domande previsto dal
presente Avviso;
- i residenti in Emilia-Romagna che abbiano conseguito Laurea Magistrale (2° ciclo) o una Laurea Magistrale a ciclo
unico in qualsiasi Ateneo italiano nel periodo compreso tra l’01/01/2017 e il termine di presentazione delle domande
previsto dal presente Avviso.
La domanda di partecipazione scritta tramite apposito modulo (Allegato 1) deve essere inviata entro le ore 12.00 del 5
settembre 2019 all’indirizzo ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it(link sends e-mail) e per conoscenza
a: EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it(link sends e-mail)
Tematiche delle tesi
Le tesi presentate possono approfondire diversi aspetti: la costruzione europea, il funzionamento, le politiche, le progettualità in corso e previste, gli aspetti relativi all’esercizio della cittadinanza europea, le relazioni fra Stati e fra Stati e
Ue, le relazioni fra Regioni europee, ecc.… È lasciata ai concorrenti la possibilità di proporre tesi che approfondiscano anche altre tematiche purché in ambito europeo.
Pagina 16
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Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori
tesi con l'associazione Giovanni Lorenzin

C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin destinato a 3 giovani laureati o
laureandi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo sviluppati in tesi di laurea L'iniziativa è proposta
dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin Onlus per onorare la memoria di Giovanni Lorenzin. Per il 2019 sarano
attribuiti tre premi di studio come contributo alle spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del progetto
previsto da tesi di laurea inerenti a problematiche della cooperazione allo sviluppo.
L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. a
progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi in via di sviluppo; il terzo premio sarà erogato dall’Associazione
Culturale G. Lorenzin ad un progetto su temi dello sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America
Latina, Asia). I progetti previsti nelle tesi di laurea dovranno essere realizzati con enti e organismi che operano nei
Paesi indicati. Il premio dovrà essere in ongi caso sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal periodo all’estero. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata.
Per ogni altra informazione cliccare qui

OCSE-CRP Bando 2019 Borse di studio per soggiorni all'estero

Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a ricercatori
per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazionali (workshops, congresses , symposia) nell'ambito delle aree
tematiche in cui è articolato il programma (ricerca sulla gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile
dei sistemi agricoli). Il nuovo programma di lavoro valido per
il quinquennio 2016-2020 comprende le seguenti aree tematiche:
1) Managing Natural Capital for the Future;
2) Managing Risks in a Connected World;
3) Transformational Technologies and Innovation
A titolo d'esempio, alcune tematiche d' interesse per il programma:
- productivity, sustainability and resilience of agricultural
productions or food systems;
- application of new genetic technologies, big data, AI, block
chain and the digital economy in agriculture, fisheries, forestry and food systems, including policy instrumentsto encourage their take up;
- future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their economic and social dimensions;
- changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems;
- impacts of invasive species and climate change on global food production and trade.
I ricercatori attivi nei settori d'interesse del programma ed interessati nel 2020 a visitare un laboratorio in un altro paese
per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in un paese
straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario internazionale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP entro e non oltre il
10 settembre 2019.
Contatti Secretariat: TAD.Prog@oecd.org Membro IT e vice chair del CRP, Contact point nazionale: Mipaaf - DISR
IV, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Dr.ssa Annamaria Stella Marzetti Tel. +39-06-46655174 Email a.marzetti@politicheagricole.it
Siti di Riferimento Brochure Sito Ministero Politiche Agricole
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Tesi di laurea in diritto del lavoro. Per le migliori, fino a 4.000
euro con il premio "Massimo D'Antona"

La Fondazione Prof. Massimo D'Antona insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lancia il bando per i
premi di laurea intitolati al giuslavorista Massimo D'Antona. E' prevista l’assegnazione di due premi dell'importo di
4mila euro ciascuno per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro.
Potranno candidari gli studenti che abbiano discusso le tesi nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2017 e il 31 maggio
2019. Le tesi di laurea e alla tesi di dottorato presecelte saranno le più originali e innovative nell’ambito del diritto del
lavoro . Dovranno in particolare avere le seguenti caratteristiche:

•
•
•

originalità e rilevanza del tema trattato;
utilizzo del metodo comparato;

metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;
approfondimento della ricerca bibliografica.
Le domande potranno essere inviate fino al 16 settembre 2019.
Per maggiori informazioni consultare il bando da qui
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Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative

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

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

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

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

Da settembre le classi possono candidarsi al bando MIUR 20192020 “A Scuola di OpenCoesione” [ASOC] e vivere una grande
esperienza di monitoraggio civico, per imparare come vengono
spesi i fondi pubblici sul territorio.Ti aspetta un percorso didattico
composto da 4 lezioni, una ricerca di monitoraggio civico, un percorso formativo per docenti riconosciuto dal MIUR, un evento finale formativo ed esperienziale, con ospiti ed esperti della PA. Scopri di più sul sito www.ascuoladiopencoesione.it Seguici sui canali Facebook, Twitter e Instagram e resta aggiornato su
tutte le novità di ASOC1920! E se vuoi ulteriori informazioni, scrivici all’indirizzo email asoc@opencoesione.gov.it
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione
A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di scuole secondarie di secondo
grado, che copre l'intero anno scolastico. Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, ASOC abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia.
Cosa si impara ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, problemsolving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative per produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli
interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere di utilizzare ASOC come contenuto di Alternanza Scuola Lavoro e, ai docenti che partecipano, viene riconosciuto dal MIUR un percorso formativo.
La Community Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui territori dai Centri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e Associazioni “Amici di ASOC” e dai referenti territoriali Istat. Nell’edizione 2018-2019 i Centri Europe Direct e i Centri di Documentazione Europea e le
Associazioni/Organizzazioni Amici di ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle scuole partecipanti, sono stati premiati con un abbonamento annuale alla rivista del CNR “Italian Journal of Educational Technology” e
con la partecipazione alla Scuola Nazionale Common 2019 organizzata da Gruppo Abele con il supporto di Libera e del
Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Entra a far parte della
Community di ASOC e partecipa con una classe del tuo territorio! Scopri di più sulle Reti territoriali e aderisci anche tu
(www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/) ASOC AWARDS ASOC è anche un concorso! I premi in palio per le migliori ricerche realizzate sono viaggi di istruzione a Bruxelles presso le istituzioni europee, una visita guidata con possibilità di assistere a una seduta dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma e una visita
presso gli studi RAI. I docenti e gli studenti che si sono distinti durante il percorso didattico, partecipano agli eventi finali
di premiazione, durante i quali si svolgono workshop e lectio magistralis con ospiti di fama nazionale e internazionale.
ASOC diventa europeo
Il 2019 vede inaugurare la prima disseminazione internazionale del modello ASOC. I Paesi selezionati dalla Commissione Europea per l’edizione pilota di At School on OpenCohesion sono Grecia, Croazia, Bulgaria, Portogallo e Spagna.
Un’occasione unica, anche per gli studenti italiani, per partecipare a scambi culturali e vivere un’esperienza di ampio
respiro internazionale.
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Progetti su verde urbano e stili di vita.
Con Puntosud 100.000 euro per la sostenibilità.

Con “100.000 euro per la sostenibilità” , PuntoSud, organizzazione senza scopo di lucro attiva dal
1999 nella cooperazione internazionale e nel sociale, lancia insieme a Generas Foundatione Produzione dal Basso la 2° edizione del bando finalizzato al finanziamento di iniziative di crowdfunding che favoriscano la diffusione di stili di vita sostenibili e la sostenibilità delle aree urbane.
Strumento di cruciale importanza per raggiungere l'obiettivo è NOPLANETB, primo HUB italiano che è impegnato nel
favorire la diffusione di stili di vita sostenibili incubando, co-progettando e finanziando idee e iniziative di comunicazione, advocacy e sensibilizzazione promosse da piccole organizzazioni della società civile italiana. Il termine per
presentare i progetti è il 10 settembre 2019.
E' previsto un budget complessivo di 100.000,00 di Euro.
Saranno premiate le migliori idee mirate alla promozione e cura del verde urbano che si ispirano agli obiettivi generali di
NOPLANETB.
I progetti possono riguardare attività da realizzarsi nella città Metropolitana in cui ha sede l’organizzazione, con attenzione verso attività di sensibilizzazione, informazione, advocacy e comunicazione . Gli obiettivi da perseguire sono:

•

Rispetto del patrimonio naturale delle città e sostegno dell’utilizzo e dell’accesso delle aree verdi da parte dei citta-

•
•

Diffusione della cultura del rispetto delle aree verdi nelle città;

dini;
Diffusione, promozione e/o rafforzamento di una nuova cultura del verde urbano e delle aree pubbliche
come beni comuni;

•

Promozione del collegamento fra le azioni che incrementano la dotazione di verde urbano e le iniziative di
rigenerazione urbana con la massima attenzione la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini.
Possono presentare progetti organizzazioni non profit della società civileche: siano registrate in Italia da almeno 1 anno
e siano operative nelle Città Metropolitane; abbiano comprovata esperienza di progetti simili (l’esperienza deve essere stata maturata dall’organizzazione e/o dai membri del team); abbiano un ammontare medio annuo di
attività inferiore ai 400.000 EURO; non abbiano ricevuto alcun contributo, direttamente o indirettamente, nell’ambito della call EUROPEA DEAR 2016 e di NOPLANETB.
Pagina 19
Per maggiori informazioni consultare il bando da qui

Europa & Mediterraneo n. 33-34 del 27/08/2019

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/08/19
Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « uscieri
parlamentari » (gruppo di funzioni AST-SC). Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Grado SC 1: 20 Grado SC 2: 27
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi.
Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel corso delle
sessioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali del Parlamento
europeo. Gli uscieri garantiscono il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurezza.
I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita), la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) e la terza almeno al livello A2 (conoscenza di base).
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Gradi SC 1 e SC 2
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche - http://ec.europa.eu/ploteus/
search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale.
L’esperienza deve essere direttamente correlata alle mansioni da svolgere oppure
esperienza professionale di almeno 8 anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere.
Termine ultimo per l’iscrizione: 10 settembre 2019 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/.
GUUE C 233 dell’11/07/19

Coltivare l'inclusione sociale nelle scuole.

Con “Seeds for integration” progetti per ambienti scolastici inclusivi “Seeds for integration” è stato messo a punto
dall'Organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche (Organising Bureau of European School Student UnionsOBESSU), un'associazione europea che racchiude associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi
europei. Il programma è stato lanciato per la costruzione di ambienti scolastici inclusivi con il sostegno di Open Society
Foundation. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 2019.
Seeds for integration ha come obiettivi migliorare la capacità degli studenti di agire a migliorare l’inclusione dei loro
coetanei migranti e rifugiati nella comunità scolastica ed accrescere la consapevolezza sulle questioni che gli studenti
migranti e rifugiati devono affrontare durante il loro processo di integrazione.
E' importante costruire legami più stretti e creare un dialogo tra la comunità scolastica e le comunità da cui provengono
gli studenti migranti e rifugiati.
Di fondamentale importanza puntare al coinvolgimento e al senso di appartenenza alla rete OBESSU. I progetti presentabili possono riguardare: 'small scale grants' per contribuire a progetti locali o regionali; 'large scale grants' , per
contribuire a progetti nazionali. Per i small scale grants, il contributo massimo è di 1.000,00 euro, mentre per i large
scale grants il contributo massimo è di 4.000,00 euro. Possono presentare proposte gruppi informali composti da almeno tre studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado che facciano riferimento ad un consiglio studentesco o a una comunità locale, oppure associazioni studentesche.
Per gli small scale grants tutti gli studenti partecipanti devono frequentare lo stesso istituto, oppure se l’iniziativa è alivello regionale dovrà prevedereuna collaborazione tra due o più istituti. Per i large scale grants, l’iniziativa dovrà essere proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU. Per maggiori informazioni cliccare qui
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Nuovi bandi e concorsi pubblicati
Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 11 Marzo 2020 Istituzione: ENISA - AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL'INFORMAZIONE Ufficio: ATENE Codice posto: ENISA.END/2019/02
Scadenza: 6 SETTEMBRE 2019 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: DIR EURCA.EAST – BRUXELLES Codice posto: SEAE.EURCA-EAST/END/284625
Scadenza: 23 Agosto 2019 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: EUDEL LIBIA Codice posto: SEAE /END/2019/321760
Guarda tutti i bandi END nelle agenzie >
Bandi Altre opportunità
Scadenza: 9 Settembre 2019 Istituzione: SRB - Comitato di Risoluzione Unico Ufficio: SRB - Bruxelles
Codice posto: SRB/AD/2019/005
Scadenza: 2 Settembre 2019 Istituzione: EASO - UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO
Ufficio: LA VALLETTA Codice posto: EASO.2019/AC.AT/7-16
Scadenza: 2 Settembre 2019
Istituzione: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA SISTEMI IT LARGA SCALA NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA Ufficio: TALLINN Codice posto: eu-LISA/19/TA/AD5/12.1
Scadenza: 06/09/2019 Istituzione/Agenzia: GSA - AGENZIA DEL GNSS EUROPEO Ufficio: GSA – PRAGA (E ALTRE
SEDI) Codice posto: GSA/2019/245.451.528.552
Scadenza: 13/09/2019 Istituzione/Agenzia: Inea – agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti Ufficio: Bruxelles Codice posto: INEA/2019/CA/FGIV/10
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Online Training course for E+ Youth workers

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

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

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

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

Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura.
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione che attraverso il linguaggio
immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi
di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti ogni due anni.
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder

Campi di volontariato all'estero

Vuoi cercare un campo di volontariato all'estero? Nel nostro database trovi centinaia di posti ancora disponibili in tutto
il mondo
Migliaia di progetti di volontariato ti aspettano in tutto il mondo!
Non importa quanto sei giovane, da 15 a 90 anni potrai trovare tante opportunità, tante idee, tanti modi per scoprire
paesi e culture diverse, fare nuove amicizie, essere utile per le comunità locali.
Su questo sito trovi oltre 2.000 progetti di campi primaverili, estivi e autunnali.
Puoi consultare liberamente la lista e scegliere in base ai tuoi interessi, al paese che vuoi visitare, alla tua età e alla
tua esperienza. Se vuoi, puoi registrarti per ricevere gli aggiornamenti: è del tutto gratuito e potrai cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento.
https://www.campidivolontariato.net/iniziailviaggio.html
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Due settimane di formazione sulle energie rinnovabili
in Spagna: selezioni aperte!

Sei appassionato di energie rinnovabili? Se desideri lavorare nel settore e migliorare le tue conoscenze in questo
ambito, allora partecipa al training del progetto NE(W)AVE- reNEWable e-VEt learning. Il CESIE sta selezionando 6
partecipanti per una formazione di due settimane che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre 2019 e che permetterà ai partecipanti di sviluppare e/o acquisire nuove competenze in materia di energie rinnovabili. I partecipanti
prenderanno parte al corso online realizzato dal progetto, seguito dalla formazione in loco organizzata
a Heliotec, azienda leader del settore con sede a La Vall d'Uixó. Durante la formazione, i partecipanti si troveranno
fianco a fianco a ragazzi/e provenienti da Austria, Danimarca e Grecia, in un contesto multiculturale. Nel corso
delle due settimane i partecipanti saranno accompagnati da tre mentor di Heliotec, che guideranno i ragazzi durante il
percorso garantendo un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi partecipare e avere l’opportunità di vivere
un’esperienza formativa unica e avviare la tua carriera nel settore delle energie rinnovabili? Scrivi
all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org.
Per ulteriori informazioni Visita il sito newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti sulle pagine Facebook di NE(W)
AVE. Contatta Simona Palumbo: simona.palumbo@cesie.org.

Progetto SUCCESS-CESIE

Come orientare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali? Il progetto SUCCESS – Strategies to Utilize
and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools mira a formare consulenti di orientamento scolastico e professionale, psicologi, formatori, assistenti sociali e insegnanti attraverso principi e tecniche della Psicologia
Positiva che potranno essere utilizzati durante le loro sessioni di orientamento con i giovani.
Il progetto, di durata biennale, volge quasi alla fine. Nel corso dei due anni, il consorzio ha lavorato allo sviluppo di 3
output principali:
Output1: Ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti scolastici e professionali
Output2: Progettazione e sviluppo del Manuale SUCCESS per consulenti scolastici e professionali
Output3: Sviluppo della piattaforma di formazione online
Si è da poco concluso l’evento finale del progetto, tenutosi mercoledì 10 luglio presso il CESIE (via Roma, 94Palermo), che ha visto la partecipazione di 40 consulenti scolastici e professionali (docenti, educatori, psicologi, assistenti sociali, orientatori, operatori giovanili e altri professionisti che lavorano con i giovani).
La ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti, il Manuale SUCCESS, contenente 80 attività non formali utilizzabili
nelle attività di orientamento con i giovani, e la piattaforma di formazione online per consulenti scolastici e professionali
saranno a breve disponibili in tutte le lingue del partenariato (inglese, lituano, greco e italiano) ai seguenti link:
https://cesie.org/digital-library/ https://www.eusuccess.eu/ www.successlearning.eu
Sul progetto SUCCESS – Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools è
cofinanziato dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica.
Partner
Il partenariato del progetto si compone di 6 organizzazioni: · VU – Vilnius University(Lituania, coordinatore); · GrantXpert Consulting Limited(Cipro);
· Neophytos Ch. Charalambous – Institute of development (Cipro); · Net – ICEP Europe(Irlanda); · HAPPSY – Hellenic
Association of Positive Psychology(Grecia);
· CESIE (Italia).
Per ulteriori informazioni
Leggi la scheda progetto. Visita il sito eusuccess.eu Contatta Chiara Venturella, chiara.venturella@cesie.org
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Autorità europea del lavoro: reclutamento del personale

La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di
reclutamento del personale.
Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine, l’Autorità aiuterà i singoli, le imprese e le amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte dalla libera circolazione delle persone e sarà uno strumento utile per garantire una
mobilità del lavoro equa.
Lo scorso 13 giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede
dell’ELA, ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla Commissione a Bruxelles, fino al completamento del quartier generale in Slovacchia.
La nuova Autorità sarà istituita il 31 luglio e le sue attività avranno inizio a
metà ottobre, con la prima riunione del comitato direttivo e la presentazione del programma di lavoro.
L’ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024,
con uno staff di circa 140 persone, alcune delle quali saranno distaccate
dagli Stati membri e ricopriranno il ruolo di funzionari nazionali di collegamento. La Commissione ha appena pubblicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità nella sezione posti vacanti.
L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed è stata annunciata dal
Presidente Juncker nel 2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione.
https://ela.europa.eu/index.html
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IF Design Award, premi fino a 50mila euro per i migliori
progetti su sviluppo sostenibile e solidarietà

Anche per il 2019 parte “iF Design Award”, competizione internazionale di design organizzata da IF Design, organizzazione che ha sede ad Hannover.
Attraverso iF Social Impact Prize in palio 50mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in grado di affrontare nel
modo migliore le sfide sociali del nostro tempo, con l'obiettivo di centrare obiettivi di sviluppo sostenibile.
IF Social Impact Prize mira a sostenere, in particolare, progetti che offrano soluzioni efficaci per:

•porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel mondo;
•porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promozione dell’agricoltura sostenibile

•assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
•fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
•raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
•garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
•assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
•promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti

•promuovere infrastrutture resilienti, industrializzazione sostenibile e innovazione
•ridurre le disuguaglianze
•rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
•garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
•promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici
•conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Possono presentare progetti: imprese, studi di design, NGO, fondazioni e altre organizzazioni pubbliche e private. Singoli individui non possono presentare progetti.
Trattandosi di un premio, i progetti presentati devono essere già stati realizzati e avere le seguenti caratteristiche:

C
O
N
C
O
R
S
I

•affrontare o risolvere un problema rilevante;
•rispecchiare standard etici e morali;
•rafforzare relazioni di gruppo;
•creare un’esperienza positiva;
•bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto.

Ai progetti selezionati sarà assegnato un premio di 50.000 euro e la pubblicazione permanente nella IFWorld Design
Guide. Le attività devono già essere state realizzate. Non ci sono scadenze specifiche ma i premi saranno assegnati dopo il 20 novembre 2019. Per maggiori informazioni cliccare qui

Studiare in Spagna per creare una startup.
Col progetto Archimede borse di studio
per idee imprenditoriali vincenti

Il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020 è promosso dalI'INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici e
dall’Universidad Politécnica de Cartagena – Campus de Excelencia Internacional.
L'iniziativa è rivolta ai figli e agli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione che avranno
l’opportunità di svolgere un Master Universitario in “Entrepreneurship” e di avere accesso al Cloud Incubator
HUB presso l’Università Politecnica di Cartagena (Spagna).
L'obiettivo è creare una STARTUP.
Il progetto prevede infatti un anno di studio all´estero, presso l´università Politecnica di Cartagena, e la possibilità di
finanziare una idea imprenditoriale.
Sarà effettuata una selezione attraverso concorso mirata all'attribuzione di 40 borse di studio di importo massimo
erogabile pari a 24.000,00 euro, per la partecipazione a Master Universitari di I e II livello, finalizzato allo sviluppo
delle capacità imprenditoriali per la creazione di start up. Il percorso si concluderà con la redazione e la discussione di
un business plan relativo ad un progetto imprenditoriale sviluppato dallo studente.
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità illustrate nel bando. Il termine ultimo per presentare le
richieste è l’11 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione al progetto Archimede è possibile consultare la
pagina web da qui
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Edizione italiana del premio Terre de Femmes 2019-2020

Il premio Terre de Femmes, organizzato dalla Fondazione Yves Rocher, celebra la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state premiate più di
430 donne di 11 Paesi del mondo con progetti realizzati in 50 differenti Paesi.
Numerosi studi internazionali sottolineano il ruolo essenziale svolto dalle donne per la protezione dell’ambiente e della
biodiversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita quotidiana, queste donne sono creatrici di nuove solidarietà. Può partecipare al premio Terre de Femmes, qualsiasi donna maggiorenne impegnata quotidianamente in progetti a
favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il progetto deve essere già avviato e può essere sostenuto da associazioni che siano senza scopo di lucro. Tre progetti potranno essere sovvenzionati tra quelli candidati:
€ 10.000 per la prima vincitrice
€ 5.000 per la seconda vincitrice
€ 3.000 per la terza vincitrice
La vincitrice del primo premio nazionale di € 10.000 avrà la possibilità di volare a Parigi, partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de Femmes” insieme a tutte le prime vincitrici delle Nazioni coinvolte. Una
Giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, premiandolo con un’ulteriore somma di denaro
pari a € 10.000. La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020.
Scadenza: 12 Settembre 2019.
https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes

Avviso di posto vacante CONS/AD/148/19
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

SMART. 2 Piattaforme digitali

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttore (m/f)

Gruppo di funzioni e grado

AD 14-15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4 settembre 2019 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)
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Condizioni specifiche
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza effettiva
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità in termini
di coordinamento IT sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta
GUUE C 235 \ A del 12 \07\19

Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza
e della Tecnologia

Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia,
in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno
inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 startup impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario
del Forum, sarà allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e
cinesi.
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in
Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198
Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione:
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-allasettimana-dell-innovazione-2019 Pagina 24

Europa & Mediterraneo n. 33-34 del 27/08/2019

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia
Europea, come presentare le candidature

Durano cinque mesi gli stage retribuiti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea offerti
ogni anno in numero limitato. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della
ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione, la Direzione generale della
traduzione e la Direzione dell'interpretazione.
Sono due i periodi di tirocinio previsti: dal 1° marzo al 31 luglio e dal 1° ottobre al 28 febbraio. La copertura economica per i beneficiari è di EUR 1177,00 netti al mese. Viene corrisposto un contributo per spese di viaggio di EUR 150,00
ai tirocinanti il cui luogo di residenza è situato a una distanza di 200 km o più dalla sede della Corte di Giustiziaù.
Per la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione e la Direzione generale della traduzione i candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche ad indirizzo
prevalentemente giuridico. E' richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua francese.
I candidati devono compilare, poi stampare e firmare il modulo predisposto e spedirlo allegando un curriculum vitae e le
copie dei diplomi e/o attestati. I termini per presentare le domande sono: 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al
31 Luglio e 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio.
Presso la Corte di Giustizia è previsto anche lo svolgimento di tirocini che hanno una durata di dodici settimane aperti
a giovani diplomati in interpretazione di conferenza, la cui combinazione di lingue presenta un interesse per la Direzione
dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani interpreti di perfezionare la propria preparazione in interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». E' necessaria la conoscenza del francese letto.
Da questo link si possono reperire altre informazioni per presentare le domande.

“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro
per progetti contro la povertà educativa
e per giovani vittime di maltrattamenti

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

Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne
e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di
abusi e per sostenere economicamente le strutture dedicate all’accoglienza.
«Prosegue l'impegno del mio governo - evidenzia il presidente Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Vogliamo
garantire adeguata protezione alle vittime di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri specializzati e,
laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un progetto che punta
anche a promuovere la cultura del rispetto della persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione».
«Si tratta - spiega l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone - dell'attuazione delle linee di azione previste dal
Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 2019-2020 recentemente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove particolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione
di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le spese di gestione sia per i centri antiviolenza che per le caserifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinserimento lavorativo delle vittime attraverso il finanziamento di borse-lavoro e tirocini formativi, oltre all'apertura di quindici nuove strutture di accoglienza che verranno realizzate prioritariamente in quei distretti sanitari ancora privi e che si aggiungeranno alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vittime.
«Un budget che serve - prosegue Scavone - sia per garantire alle vittime il pagamento delle spese per l'assistenza/
consulenza legale e per quelle sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, sia per fornire loro il necessario e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, avviamo una stretta collaborazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella gestione del fenomeno. L'obiettivo
che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato quello, innanzitutto, di garantire adeguata protezione alle vittime
attraverso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e, laddove necessario, l'immediata ospitalità presso
strutture di accoglienza. Ma anche quello di promuovere la cultura al rispetto della persona, attraverso percorsi di
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Mibac: pubblicato in GU bando assunzione 1.052 vigilanti

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del MiBAC, per l’assunzione di personale - 1.052 vigilanti - nei luoghi della cultura statali. L’assunzione, spiega una nota, riguarderà gli addetti per l’assistenza al pubblico i quali
dovranno occuparsi della prima accoglienza dei visitatori - ad esempio gestendo la biglietteria - e assicurare la sorveglianza dei beni esposti nel luogo in cui presteranno servizio. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere
inviate per via telematica, compilando il modulo on-line tramite il sitema 'Step.One 2019', al seguente indirizzo
internet https://www.ripam.it.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro.

Laboratori su video sperimentale e prevenzione
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Siamo alla ricerca di 15 giovani motivati per partecipare in dei laboratori su video sperimentale e prevenzione della violenza che si svolgeranno a Palermo come parte del progetto REC - Reflect Experiment Capture co-finanziato dal programma Erasmus + (Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth). Il CESIE è un centro studi e iniziative europeo fondato nel 2001 e ispirato al lavoro e alle teorie del sociologo Danilo Dolci (1924-1997). La nostra mission è promuovere l’innovazione, la partecipazione e la crescita in campo educativo. Il CESIE è costituito da 6 unità che lavorano
in sinergia su Alta Formazione e Ricerca; Adulti; Migrazione; Diritti e giustizia; Scuola e Giovani. All’interno
dell’unità Giovani implementiamo diversi progetti finanziati da fondi europei per promuovere e supportare educative,
corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Dentro l’unità, il progetto REC Reflect Experiment Capture mira a sviluppare competenze tecniche nel campo del “video sperimentale” attraverso peer
learning tra i giovani; promuovere metodi innovativi di prevenzione della violenza in giovani utilizzando i video sperimentali; scambiare buone pratiche nel campo dell’educazione non-formale, media e prevenzione della violenza tra operatori
dei paesi partner del progetto: Italia, Spagna, Germania, Indonesia e Kenya.
Informazione sul progetto
Durante i laboratori, i partecipanti esperimenteranno con diverse
tecniche di videomaking con
l’obiettivo di produrre dei video
La Regione Siciliana sarebbe pronta a pubblicare i bandi di concorso per almeno
mirati alla prevenzione della vio- 800 agenti del Corpo Forestale. Lo ha lasciato intendere il presidente della Regione
lenza. L’anno prossimo, 4 parteSiciliana Nello Musumeci. Dopo anni si aprono di nuovo le selezioni per assumere
cipanti avranno l’opportunità di
agenti della Forestale, un settore in cui lavorano ormai pochi agenti e che presto
assistere al REC International
sarà ancora di più ridimensionato dai pensionamenti ordinari e da quelli di quota
Experimental Video Festival in
100. La Regione dunque aprirà ai concorsi per 800 agenti del Corpo Forestale. I
Indonesia per presentare i loro
requisiti previsti dal futuro bando di concorso non si conoscono ancora e saranno
video davanti un pubblico interresi noti nelle prossime settimane. «Allo sblocco del turn-over, avvenuto lo scorso
nazionale insieme ad altri 16
anno, si aggiunge adesso la determinazione della dotazione organica in ottocento
giovani provenienti dai paesi
agenti. Prosegue, quindi, il percorso del governo regionale per rendere più attivo e
partner.
dinamico il Corpo forestale siciliano. Il prossimo passo, dopo l’individuazione delle
Chi può partecipare?
risorse economiche, saranno i concorsi». Lo dichiara il presidente della Regione
Giovani tra i 17 ed i 30 anni
Nello Musumeci, dopo l’approvazione all’Ars dell’articolo 8 del collegato alla legge
finanziaria. A seguito di una norma del 2015, poi abrogata nel 2018, sono state
•Livello base di inglese
stoppate tutte le selezioni con il risultato che, a causa dei pensionamenti, l’organico
•Motivazione ed interesse su
si è ridotto del
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dia di oltre
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Interesse in videomaking
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agenti, attualQuando?
mente sono in
I laboratori si svolgeranno da
servizio appeSettembre 2019 a Giugno 2020
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una volta a settimana circa a
«La norma
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Il REC International Experimental approvata oggi
– aggiunge
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Ottobre 2020 a Semarang, IndoTerritorio Toto
nesia.
Cordaro – è
Candidatura
Per partecipare, bisogna inviare stata fortemente voluta dal
un’e-mail correlata da lettera
governo Musumotivazionale e curriculum vitae
meci. Adesso,
in italiano
a cloe.saintnom@cesie.org entro insieme al Parlamento, individueremo le risorse umane e finanziarie da mettere in campo per riil 15 Settembre 2019.
portare il Corpo forestale e, in particolare, il Servizio antincendio boschivo,
Per ulteriori informazioni vedere
all’efficienza che la Sicilia merita».
la call ufficiale, o contattarmi rihttps://www.direttasicilia.it/2019/07/20/assunzioni-di-800-agenti-del-corpospondendo a quest’email
forestale-alla-regione-sicilia/ Pagina 26
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URGENTE. Cerchiamo un coordinatore
per un campo in Toscana

A causa della cancellazione last-minute da parte del precedente coordinatore, cerchiamo CON URGENZA un coordinatore o una coordinatrice per un campo di volontariato che si svolgerà in Toscana, vicino Grosseto, dal 2 settembre.
CONSULTA I DETTAGLI SUL CAMPO "Poggio del Castagno"
Hai già fatto esperienze di volontariato? Vorresti coordinare un progetto in Italia con volontari stranieri? Ecco tutto quello
che devi sapere!
CHI SONO I COORDINATORI DEI CAMPI DI VOLONTARIATO?

•

Ex volontari che considerano la propria esperienza nei campi di volontariato così speciale da voler condividere ciò
che hanno imparato e aiutare un progetto in Italia a divenire un tale successo.

•

Ex volontari che, al contrario, non hanno trascorso bei momenti durante la loro esperienza di volontariato e desiderano pertanto che nuovi progetti lascino sensazioni positive nella mente e nel cuore dei futuri volontari

•

Persone motivate, con esperienza alle spalle e in cerca di una "sfida" nel loro prossimo progetto di volontariato
Persone interessate a lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale
COSA FANNO?
I coordinatori sono volontari che lavorano insieme agli altri, ma hanno una responsabilità extra poiché devono aiutare il
gruppo internazionale nell'organizzazione interna: motivare il gruppo, organizzare gli incarichi domestici (pulizie, cucinare, etc.) organizzare il tempo libero. Ciascun progetto prevede un coordinatore (non responsabile della pianificazione
iniziale del progetto) ed un referente per le attività di lavoro.
TIPICHE RESPONSABILITA'

•
•
•
•
•

Contattare l'organizzazione ospitante per ricevere informazioni sul luogo;

•
•

Non pagano per unirsi al progetto;

•
•
•

Vitto e alloggio gratuiti;

•
•

di età compresa fra 23 e 32 anni

Aiutare i volontari nel lavoro, e motivarli;
Durante il progetto, essere disponibile 24/h per consigli e aiuto;
Aiutare i volontari ad organizzare le attività nel tempo libero/eventuali escursioni;

Dove possibile, prendersi cura del cibo e dei budget comuni
Gestione dei conflitti
QUALI SONO I BENEFICI DEI COORDINATORI?
Le spese di viaggio dal luogo di residenza fino al luogo del progetto e viceversa, saranno rimborsate dalla Associazione InformaGiovani dopo il completamento del progetto e se in possesso delle ricevute/biglietti originali;
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Copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile;

Completato il progetto, i coordinatori saranno inseriti nella mailing list della Associazione InformaGiovani e saranno
tenuti aggiornati sulle nuove attività e selezionati prioritariamente in caso di interesse.
Possibilità di sviluppare competenze trasversali utili in ambito lavorativo e sociale come per esempio: lavorare in gruppo,
problem solving, lavorare in ambiente interculturale, gestione del gruppo, distribuzione di incarichi, leadership, comunicazione in lingua straniera, etc.
REQUISITI PER CANDIDARSI
Considerando l'età dei volontari nei progetti di volontariato, l'offerta è rivolta a giovani
con precedenti esperienze di partecipazione in campi di volontariato (come volontario partecipante e/o coordinatore) in Italia e all'estero.
con conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1)
Non è previsto un compenso per il coordinamento, ma ai nostri coordinatori offriamo l'opportunità di:

•

partecipare alle attività di formazione e networking che si svolgono in Europa
partecipare senza costi di iscrizione ad un campo in Europa o fuori l'Europa nel 2019/2020
COME CANDIDARSI
Per candidarsi è necessario compilare IL FORMULARIO DISPONIBILE CLICCANDO QUI
I candidati pre-selezionati, saranno contattati per una intervista conoscitiva su Skype al più presto.
In caso di informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email: info@campidivolontariato.net

PO FESR 2014/2020 – Azione 3.4.2 – Internazionalizzazione PMI
– Approvazione elenco provvisorio 24 istanze ammissibili

Il Dipartimento delle Attività Produttive con DDG n. 2575 del 12/08/2019 ha approvato l’elenco provvisorio di 24 istanze ammissibili e finanziabili, e di quelle non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell’esclusione, di
cui all’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello dell’Azione 3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI.
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-internazionalizzazione-pmi-elenco-provvisorio-istanze-ammissibili/?
fbclid=IwAR1nAUxVh7fKwiTpLQGBxoSs_13S0f3sEdDs6EfhsGwqEKYyeY25uF4NNVc
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#ZEROHackathon 2019

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

Milano Green Forum:
cittadino e ambiente

Il Milano Green Forum, patrocinato dalla Commissione europea, si svolgerà dal 12 al 14 settembre e intende riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e
cittadini sul tema Ambiente. Declinato in 16 aree tematiche, il Forum ospita dibattiti sulle principali
tendenze, definizioni condivise, spazi per b2b trasversali, innovazioni, mostre fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano (Aria, Acqua, Suolo e Biodiversità).
È la prima edizione di un progetto culturale che aspira a informare e formare la società civile su un cambiamento già in
atto cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti.
http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php

A Milano convegno sulla direttiva digital copyright

Il 13 settembre avrà luogo a Milano, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, il convegno organizzato da AIDA, ha il
patrocinio della Rappresentanza a Milano. Data: 13/09/2019 - 09:30 Luogo: Milano, Palazzo di Giustizia, Aula Magna,
Via Freguglia 1 Il Convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano con 4 crediti e dall’Ordine dei consulenti
in proprietà intellettuale.
PROGRAMMA Ore 9.30 Saluti
Marina Tavassi, Presidente della Corte di Appello di Milano
Cristina Campiglio, direttore Dipartimento Giurisprudenza Università di Pavia
Luigi Carlo Ubertazzi, già dell’Università di Pavia
Presiede Davide Sarti, professore ordinario all’Università di Ferrara
Relazioni: Le eccezioni per ricerca scientifica, didattica e conservazione del patrimonio culturale
Luigi Mansani, professore ordinario all’Università di Parma Le eccezioni per le opere fuori commercio
Giuseppe Carraro Aventi, dell’Università di Verona La tutela delle pubblicazioni giornalistiche in caso di uso online
Marco Ricolfi, professore ordinario all’Università di Torino Gli usi ISP di contenuti protetti
Alessandro Cogo, professore associato all’Università di Torino La remunerazione adeguata e proporzionata
Philipp Fabbio, professore ordinario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria L’obbligo di trasparenza
Rosaria Romano, professore associato all’Università Chieti-Pescara
Ore 14.30
Presiede Michele Bertani, professore ordinario all’Università di Foggia Relazioni: Il diritto di revoca
Massimiliano Granieri, professore associato all’Università di Brescia Il licencing collettivo
Davide Sarti, professore ordinario all’Università di Ferrara La prevalenza “della direttiva” sulle clausole contrattuali
Fabrizio Piraino, professore associato all’Università di Palermo L’applicazione della direttiva ai diritti connessi
Roberto Pennisi, professore ordinario all’Università di Catania
Conclude Roberto Pardolesi, professore emerito alla LUISS
La partecipazione al convegno è libera.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» (DOP)]
GUUE L 213 del 14/08/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Roquefort» (DOP)]
GUUE L 214 del 16/08/19
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BANDO
PROGRAMMA HORIZON 2020
RICERCA E INNOVAZIONE Bando
per ricercatori

SCADENZA

DOCUMENTI

19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

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

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

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

PROGRAMMA ERASMUS + 2019

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

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

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

EAC/A05/2018
Corpo europeo di solidarietà

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

30 settembre 2020

31 dicembre 2020

Diverse scadenze

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

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it
http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019cog.html
GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps44 del
10/12/18
GUUE C 444 del 10/12/18
GUUE C 196 del 12/06/19
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando
al Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa
http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online,
alla pagina: http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte
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.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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