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#STAVOLTAVOTO  E’ ARRIVATO A PALERMO 

Grande partecipazione per l'in-
contro "#Stavoltavoto arriva a 
Palermo", che si è tenuto ieri, 
4 febbraio presso gli spazi del 

co-working Cre.Zi.Plus ai Cantieri culturali alla 
ZIsa.  Ha aperto l'incontro Laura Caterini, rappre-
sentate dell'Ufficio di Collegamento del Parla-
mento europeo in Italia, che ha dato il benvenuto 
a tutti i presenti introducendo brevemente la cam-
pagna di comunicazione del Parlamento europeo 
#Stavoltavoto e passando subito la parola a chiun-
que volesse condividere la propria esperienza co-
me volontario e sostenitore della campagna o co-
me semplice cittadino che avesse voglia di espri-
mere i propri desideri e i propri sogni in vista delle 
prossime elezione europee del maggio 2019. In 
uno spirito di condivisione molti giovani, docenti e 
cittadini comuni hanno raccontato le proprie storie 
fatte di opportunità e sogni, che in diversi modi 
hanno intrecciato la storia dell'Europa, e hanno espresso le 
proprie speranze per un futuro di unione, libertà, collaborazio-
ne e comunità.  Insieme all'ottimismo, domande e riflessioni 
su temi caldi e a noi molto vicini, come le migrazioni, fake 
news e il lavoro; temi e opinioni a volte critiche che il giornali-
sta Tullio Filippone, moderatore del dibattito, ha saputo solle-
vare e condurre, nell'intenzione di interrogarsi su quale sia il 
cambiamento che chiediamo all'Europa e al quale, in quanto 
cittadini, possiamo partecipare facendo sentire la nostra voce 
attraverso il voto. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

GAL ELIMOS – AVVISO - Si comunica che sul sito del GAL www.galelimos.it sono state pubblica-
te le graduatorie relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del personale GAL. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” operazione 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa” - 
AVVISO - Si pubblica l’elenco regionale definitivo delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando 
prot. 19234 del 12/04/2017, rivisitato a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. Nel caso in cui le richieste ammissibili 
fossero superiori alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative DDG n. 
783 del 12/04/2018, paragrafo 8.8. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono 
presunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria auto-
matizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative DDG n. 783 
del 12/04/2018, paragrafo 8.8. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in 
pascoli permanenti” – AVVISO - Si pubblica l’elenco regionale definitivo delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle 
escluse del bando prot. n.19229 del 12/04/2017, rivisitato a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. L’elenco sarà comu-
nicato ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Nel caso in cui le richieste ammissibili fossero superiori 
alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative DDG n. 783 del 
12/04/2018, paragrafo 6.7. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono pre-
sunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automa-
tizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative DDG 783 del 
12/04/2018, paragrafo 6.7. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” operazione 10.1.a “Produzione integrata” – AVVISO - Si pubblica 
l’elenco regionale definitivo delle domande ricevibili, ammissibili e di quelle escluse del bando 2017 prot.19224 del 
12/04/2017, rivisitato a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. Nel caso in cui le richieste ammissibili fossero superiori 
alle disponibilità finanziarie del bando si applicherà quanto previsto dalle disposizioni attuative DDG n. 783 del 
12/04/2018, paragrafo 4.8. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono pre-
sunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automa-
tizzata di AGEA e l’eventuale applicazione di priorità e precedenza previste dalle disposizioni attuative DDG 783 del 
12/04/2018, paragrafo 4.8. 
GAL METROPOLI EST - Sottomisura 19.4. Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di n. 3 Animatori Territoria-
li, di cui n. 1 Responsabile dell’Attività di Animazione (RAA) - AVVISO PROROGA - Si comunica che il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature a valere dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di n. 3 Animatori 
Territoriali, di cui n.1 Responsabile dell’Attività di Animazione (RAA) del GAL Metropoli Est è stato prorogato alle ore 
13.00 del 31 gennaio 2019. Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nell’Avviso. 
Sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative informazioni turistiche e infra-
strutture turistiche su piccola scala" - AVVISO - Si pubblica il DDS n. 113 del 01.02.2019 di approvazione della nuova 
graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili non ricevibili e non ammissibili. 
Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infra-
strutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO Si 
pubblica il DDS n. 112 del 01.02.2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e 
delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 
SOTTOMISURA 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 
da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - AVVISO - E' stata nominata la Commissione dell'I-
spettorato dell'Agricoltura di Catania per la definizione delle fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande 
di sostegno pervenute relativamente alla sottomisura 5.2. 

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

CICLO DI INCONTRI PER APICOLTORI A CURA DELL’ARAS 
Un ciclo di incontri itineranti per la Sicilia destinati agli operatori apistici. L’organizzazione è in capo all’Associazio-
ne regionale Apicoltori siciliani (Aras) che sfruttando i 
contributi previsti dal programma annuale nazionale per il 
miglioramento e la commercializzazione del miele, ha 
deciso di migliorare la professionalità dei propri iscritti. Le 
giornate di formazione sono incentrate su gestione del-
la Bda (la banca dati apistica di livello nazionale a cui è 
obbligatoria l’iscrizione degli apiari), normativa  apistica, 
sicurezza  nei  luoghi  di lavoro. Spazio anche agli inci-
denti che possono verificarsi in apiario e la gestione del-
le allergie da punture. Il primo incontro si terrà a Ragusa il 
prossimo 8 febbraio dalle 9,30 alle 17 presso l’Orato-
rio Centro Giovanile Salesiano sito in via Gagini 97. Du-
rante  la  giornata  di formazione Francesco Bello-
mo,  agronomo,  tecnico di riferimento  dell’Aras e dell’U-
naapi (l’Unione nazionale delle associazione apistiche) 
illustrerà la  normativa di  riferimento per l’attività apistica con approfondimenti sia in ambito fiscale che igienico-
sanitario. A seguire  la esposizione sugli obiettivi e sul funzionamento della Banca Dati Apistica nazionale e una dimo-
strazione pratica di come si gestisce. Successivamente  interverrà  Ettore  Ferrarini,  medico  responsabile della  struttu-
ra di  “Alta  Specializzazione  di  Allergologia”  della Asp  n. 8  di Siracusa  che affronterà  la  temati-
ca delle allergie causate dalle punture degli imenotteri e le corrette terapie  di desensibilizzazione da attuare in caso di 
punture. I successivi incontri in cui verranno trattati i medesimi temi si svolgeranno in altre località siciliane. Attualmen-
te il calendario non è stato completamente definito. Per sapere quando e dove si svolgeranno consigliamo di visitare il 
sito dell’associazione o scrivere per info a: aras@apicoltorisiciliani.it. 

AGRISETTE 
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Turismo: Centinaio, si completa definitivamente passaggio  
turismo a Mipaaft 
"Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, oggi il Cdm ha approvato il DPCM che disciplina l'organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Si completa definitivamente il passaggio del diparti-
mento turismo dal MIBAC al MIPAAFT iniziato lo scorso luglio". Cosi il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio.  
"Andiamo oltre le polemiche. A quanti non hanno mancato di criticare lo spostamento del settore sotto l'agricoltura, conti-
nueremo a dimostrare con i fatti come sia stata una scelta politica vincente. Rilanceremo il turismo, che avrà molta più 
importanza e dignità di quanta ne avesse fino ad ora".   
Il Dipartimento Turismo avrà la funzione di coordinare le linee di azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine 
di favorire una politica integrata di valorizzazione del made in Italy e di promozione coerente e sostenibile del Sistema 
Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti; curare il monitoraggio dell'andamento dei mercati in raccordo 
con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; nell'ambito di 
competenza del Ministero, svolgere attività di promozione delle eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive 
del territorio Italia. 
 

Pesca, Manzato: "Tuteliamo il lavoro dei pescatori di Veneto,  
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia"  
"Abbiamo individuato un percorso condiviso tra Distretto, Regioni, Ministero 
dell'Ambiente e Mipaaft con l'obiettivo di definire le zone natura 2000 sulla 
base delle evidenze scientifiche e con una contestuale definizione delle misu-
re di gestione abbiamo concordato un pacchetto unico per tutelare efficace-
mente anche l'attività di pesca.  
Dunque attenzione sicuramente ai delfini e alle tartarughe ma salvaguardiamo 
il lavoro dei pescatori di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia." Co-
sì il Sottosegretario delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
Franco Manzato, al termine della riunione congiunta del Comitato di Gestione 
e del Gruppo Tecnico del Distretto di pesca Nord Adriatico che si è tenuta 
oggi a Bologna. 
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L'Agenzia europea per le sostanze chimiche  
propone di limitare l'aggiunta di microplastiche nei prodotti 
Nel quadro della strategia dell'UE sulla plastica, su richiesta della Commissione euro-
pea, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha valutato i rischi per la salu-
te e per l'ambiente derivanti dall'aggiunta intenzionale di microplastiche e ha concluso 
che una limitazione a livello europeo sarebbe giustificata.  
La relazione copre diversi settori, dall'industria cosmetica, all'agricoltura, all'edilizia e 
passa in rassegna i dati scientifici disponibili sui potenziali pericoli derivanti dalle micro-
plastiche, identifica gli usi e le emissioni di queste ultime e cerca di valutarne i rischi.  
Il Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari 
marittimi e la pesca, Karmenu Vella, ha dichiara-
to: "Sono felice di constatare che ci stiamo adoperan-
do per limitare l'aggiunta intenzionale di microplasti-
che nei prodotti. L'UE è la prima ad occuparsi di tutte 
le microplastiche aggiunte intenzionalmente nei pro-
dotti e non solo delle microsfere usate nei cosmetici. 
Ciò rientra nel nostro approccio globale contro le mi-
croplastiche che sono potenzialmente dannose per la 
vita marina ed entrano nella nostra catena alimentare, 
con impatti ancora sconosciuti sulla salute umana". 
 La Commissaria responsabile per il Mercato interno, 
l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbie-
ta Bieńkowska,ha dichiarato: 
 "L'UE si impegna a ridurre le microplastiche e l'indagi-
ne dell'ECHA è un primo passo importante per limitare 
l'aggiunta intenzionale di microplastiche nei prodotti. 
Ci sono alternative per sostituire le microplastiche e 
dobbiamo collaborare con l'industria per raggiungere 
una vera economia circolare della plastica". Le microplastiche oggetto della restrizione hanno un'ampia gamma di ap-
plicazioni professionali e nei prodotti di consumo in molti settori. Sono utilizzate in: cosmetici, detergenti e prodotti per 
la manutenzione, vernici, inchiostri e rivestimenti, materiali da costruzione e medicinali, nonché in altri prodotti usati in 
agricoltura e orticultura e nei settori del petrolio e del gas.  
La relazione pubblicata oggi sarà ora esaminata dai comitati dell'ECHA e sarà oggetto di una consultazione pubblica 
che rimarrà aperta 6 mesi. I settori interessati dalla limitazione sono invitati a seguire da vicino il processo e a prendere 
parte alla consultazione. I comitati dell'ECHA formuleranno i loro pareri e li invieranno alla Commissione europea nella 
primavera del 2020. A quel punto la Commissione potrà proporre una modifica del regolamento REACH.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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Sostenibilità: la Commissione presenta un documento  
di riflessione per un’Europa più sostenibile entro il 2030 
Annunciato come follow-up al discorso sullo stato dell’Unione 2017 del Presidente Juncker, il 
documento odierno fa parte del fermo impegno dell’UE di realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, anche in relazione all’accordo di Parigi sui cambiamenti clima-
tici. Esaminando l’ampiezza delle sfide cui l’Europa è confrontata e presentando, a titolo di 
esempio, alcuni scenari per il futuro, il documento intende orientare la discussione su come 

conseguire al meglio questi obiettivi e sul modo migliore in cui l’Unione europea possa apportare il suo contribuito entro 
il 2030. Sulla base di quanto è stato fatto negli ultimi anni, gli scenari proposti evidenziano la necessità di attuare ulteriori 
misure se l’UE e il mondo vogliono assicurare un futuro sostenibile nell'interesse del benessere dei cittadini. Nel corso 
degli anni, l’UE è divenuta un pioniere nel campo della sostenibilità, con standard sociali e ambientali tra i più elevati al 
mondo, e ha sostenuto vigorosamente l’accordo di Parigi sul clima e soluzioni innovative come l’economia circolare. Fin 
dall’inizio del suo mandato, la Commissione Juncker ha integrato le priorità dello sviluppo sostenibile nelle sue politiche. 
Tuttavia, come il resto del mondo, l’UE si trova ad affrontare sfide complesse, mutevoli e urgenti, riguardanti in particola-
re il debito ecologico e i cambiamenti climatici, i cambiamenti demografici, la migrazione, la disuguaglianza, la conver-
genza economica e sociale e la pressione sulle finanze pubbliche. Inoltre, tentazioni isolazionistiche e nazionalistiche 
sempre più forti sono un segnale del fatto che troppi cittadini europei non si sentono protetti a sufficienza in questo mon-
do che cambia. Questi fatti innegabili non dovrebbero instillarci paura, ma incitarci ad agire. Il documento di riflessione di 
oggi si concentra sulle fondamentali basi strategiche su cui basare la transizione verso la sostenibilità, che compren-
dono il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare, la correzione degli squilibri nel nostro sistema ali-
mentare, l’energia del futuro, gli edifici e la mobilità; il documento illustra inoltre i modi per garantire che questa transizio-
ne sia equa e non lasci indietro niente e nessuno. Il documento si concentra inoltre sugli attivatori orizzontali, che de-
vono essere alla base della transizione verso la sostenibilità soffermandosi sui seguenti aspetti: istruzione, scienza, tec-
nologia, ricerca e innovazione e digitalizzazione; finanza, fissazione dei prezzi, fiscalità e concorrenza; condotta respon-
sabile, responsabilità sociale delle imprese e nuovi modelli d'impresa; commercio aperto e fondato su regole; governan-
ce e coerenza delle politiche a tutti i livelli. Il documento si conclude sottolineando l’importanza che l’UE sia un pioniere 
nella transizione verso un’economia sostenibile a livello mondiale, dal momento che le nostre politiche avranno solo un 
impatto limitato sul pianeta se altri perseguono strategie contrastanti. Il documento presenta tre scenari per stimolare la 
discussione su come dare seguito agli obiettivi di sviluppo sostenibile all’interno dell’UE. Tali scenari sono esemplificati-
vi: intendono offrire una gamma di idee e promuovere il dibattito e la riflessione. Il risultato finale potrebbe essere una 
combinazione di taluni elementi tratti dai singoli scenari. I tre scenari sono: 
una strategia generale dell’UE relativa agli OSS per orientare le azioni dell’UE e degli Stati membri; 
un'integrazione continua degli OSS da parte della Commissione in tutte le pertinenti politiche dell’UE, ma senza imporre 
misure agli Stati membri; puntare di più sull’azione esterna, consolidando al contempo il principio della sostenibilità a 
livello dell’UE. 
Contesto 
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una serie di 17 obiettivi di sviluppo sostenibi-
le per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare la prosperità per tutti nell’ambito della nuova agenda per 
lo sviluppo sostenibile, la cosiddetta «Agenda 2030». Ciascuno dei 17 obiettivi ha traguardi specifici (per un totale di 169 
traguardi) da raggiungere entro il 2030. L’UE è stata una forza trainante dell’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. In risposta all’Agenda 2030, il 22 novembre 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo 
«Le prossime tappe per un futuro europeo sostenibile». La comunicazione illustra ciò che l’UE sta facendo per contribui-
re all’Agenda 2030, evidenziando le principali politiche dell’UE per ciascuno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Spie-
ga inoltre in che modo le 10 priorità della Commissione per il periodo 2014-2019 contribuiscano all’agenda globale 2030. 
Nella comunicazione è inoltre annunciato il lancio di una piattaforma multipartecipativa ad alto livello, presieduta dal 
primo vicepresidente Timmermans, che svolge un ruolo di follow-up e di scambio delle migliori pratiche in materia di 
attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 13 settembre 2017 il Presidente, nella lettera di intenti che accompa-
gna il suo discorso sullo stato dell’Unione, ha annunciato un documento di riflessione dal titolo «Verso un’Europa soste-
nibile entro il 2030» sul seguito dato agli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in relazione all'accordo di Parigi sui cam-
biamenti climatici. Il documento di riflessione di oggi è accompagnato da una serie dettagliata di allegati che esaminano 
le prestazioni e le recenti misure adottate dall’UE in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui anche il contri-
buto della piattaforma multipartecipativa ad alto livello dell’UE. 
 

Bioeconomia:  
al via la European Bioeconomy University 
Promuovere la ricerca, la didattica e l’innovazione nel campo della bioeconomia costruen-
do una rete a livello europeo è l’obiettivo del neonato consorzio European Bioecono-
my University. L’iniziativa è promossa da 6 atenei europei, leader in questo settore di 
studi, diFinlandia, Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi e Italia, (l’Università di Bolo-
gna). L’obiettivo è rendere l'economia europea più efficiente sotto il profilo delle risorse, 
più sostenibile, competitiva e fondata su una prospettiva circolare. Sono numerose e cru-
ciali le sfide a cui intende rispondere la bioeconomia: un modello di sviluppo basato sull’u-
so sostenibile delle risorse. A cominciare dalla rapida crescita della popolazione mondiale: 
una tendenza, questa, che richiede maggiori sforzi per garantire la sicurezza alimentare e, 
allo stesso tempo, un uso sostenibile delle risorse. Quello della bioeconomia è un settore con importanti ricadute in 
termini occupazionali e sociali, che ad oggi impiega oltre 18 milioni di posti di lavoro ed entro il 2030 potrebbe por-
tare alla creazione di un altro milione di lavori green. In particolare, la European Bioeconomy University punta a 
creare un nuovo think tank orientato al futuro dell'Unione Europea. A questo scopo, il progetto supporterà l’attività di 
ricerca, la didattica di eccellenza e l'innovazione, imprescindibile per trasformare i risultati delle attività di ricerca in nuo-
ve tecnologie, servizi, prodotti e imprese. I campi di attività dei sei atenei spaziano in tutte le aree della bioeconomia: 
dall’agricoltura all'alimentazione, dalla silvicoltura alla sostenibilità ambientale, passando per le applicazioni industriali 
e le biotecnologie, fino agli aspetti economici e sociali legati a questo settore. 

https://www.researchitaly.it/progetti/bioeconomia-al-via-l-alleanza-internazionale-european-bioeconomy-university/  
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I deputati esortano il Regno Unito  
a sbloccare l'attuale situazione di stallo 
Nel corso del dibattito di mercoledì sulla Brexit, i deputati hanno ribadito l'impegno dell'UE a proteggere la pace, 
la stabilità politica e l'integrità del mercato interno. Durante il dibattito, il Presidente della Commissione europea, Jean
-Claude Juncker, ha ribadito che "l'accordo di ritiro, approvato da entrambe le parti, è il migliore e l’unico accordo possibi-
le". La maggioranza dei deputati intervenuti ha sottolineato la necessità dell'UE di continuare a prepararsi per uno scena-
rio no deal, chiarendo come il backstop sia necessario per far sì che non vi sia un ritorno a una frontiera nell’Isola irlande-
se, per garantire la pace e la stabilità e anche per preservare l'integrità del mercato unico.  
I deputati sono stati sostenuti da Michel Barnier, il Capo negoziatore dell'UE sulla Brexit, che ha dichiarato: "Non si tratta 
di una posizione dogmatica, ma di una soluzione realistica a un problema causato dalla decisione del Regno Unito di la-
sciare l'UE". I deputati hanno inoltre sottolineato la necessità di un'ampia maggioranza per sbloccare l'attuale situazione 
di stallo e hanno riaffermato che, se il Regno Unito lo suggerisse, l'UE sarebbe disposta a prendere in considerazione 
l'instaurazione di relazioni future più strette. È possibile rivedere il dibattito in plenaria su EP Live e EbS+. 
 

L’edizione 2018 della settimana UE  
della programmazione ha superato ogni aspettativa 
Nel 2018 la settimana UE della programmazione ha registrato un nuovo record, con 2,74 milioni di 
partecipanti, 43 657 eventi e il coinvolgimento di oltre il 10% delle scuole europee. Le attività si 
sono svolte in 72 paesi in Europa e nel resto del mondo, ad esempio in Perù, Malaysia ed Egitto. 
L’Italia è stata il paese europeo più attivo con oltre 20 000 eventi, seguita dalla Turchia (7 700) e 
dalla Polonia (5 000). In Francia la partecipazione delle donne ha sfiorato il 50%. Mariya Gabriel, 
Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Sono orgogliosa che 
la Commissione europea sia un partner forte della settimana UE della programmazione. Solo lavo-
rando con le giovani generazioni e offrendo loro opportunità sufficienti per prepararsi ai loro futuri 
progetti, l’Europa si posizionerà ai primi posti nella corsa digitale mondiale.  
Il nostro obiettivo è coinvolgere almeno la metà di tutte le scuole europee nella settimana UE della programmazione entro 
il 2020. Invito dunque un numero ancora maggiore di organizzatori a partecipare e a offrire attività di programmazione 
nell'edizione 2019." La settimana UE della programmazione, un’iniziativa nata a livello locale nel 2013 e gestita da volon-
tari, mira a promuovere la programmazione, il pensiero computazionale e l’alfabetizzazione digitale in modo divertente e 
coinvolgente. Quest’anno si svolgerà dal 5 al 20 ottobre. 
 

Venezuela: Il Parlamento riconosce Guaidó,  
esorta l'UE a fare altrettanto 
Il Parlamento europeo ha riconosciuto giovedì Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim del Venezuela, confor-

memente alla Costituzione venezuelana. I deputati europei 
hanno esortato l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari 
esteri e gli Stati membri a riconoscere Guaidó come unico 
legittimo presidente ad interim del paese fino a quando non 
saranno indette nuove elezioni presidenziali libere, traspa-
renti e credibili per ripristinare la democrazia.  
In una risoluzione non vincolante, adottata con 439 voti a 
104 e 88 astensioni, i deputati ribadiscono il loro pieno so-
stegno all'Assemblea nazionale, l'unico organo democratico 
legittimo del Venezuela, i cui poteri devono essere ripristina-
ti e rispettati, comprese le prerogative e la sicurezza dei suoi 
membri.  
Dopo il riconoscimento del presidente ad interim, l'UE e i 
suoi Stati membri dovrebbero riconoscere i rappresentanti 
nominati dalle autorità legittime, aggiunge il PE.   
I deputati condannano inoltre la feroce repressione e la vio-
lenza, che hanno provocato vittime, e chiedono alle autorità 
venezuelane de facto di far cessare tutte le violazioni dei 

diritti umani e far sì che i responsabili siano chiamati a renderne conto.  A questo proposito, sostengono la richiesta del 
Segretario generale delle Nazioni Unite di condurre un'indagine indipendente e completa sulle uccisioni perpetrate.  
L’Aula ha anche denunciato la detenzione di giornalisti che si occupano della situazione in Venezuela, tra cui diversi citta-
dini dell'UE, e ne hanno chiesto l'immediato rilascio.  
Creazione di un gruppo di contatto Il Parlamento chiede all'Alto Rappresentante di impegnarsi con i paesi della regione 
per creare un gruppo di contatto, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2018, che possa mediare fra 
le parti e raggiungere un accordo sulla richiesta di "elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili sulla base di un ca-
lendario comune, di condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, della trasparenza e del monitoraggio internazionale”.  
Contesto 
 Juan Guaidó, presidente dell'assemblea nazionale controllata dall'opposizione, si è dichiarato presidente ad interim del 
Venezuela il 23 gennaio, nel tentativo di estromettere il presidente Nicolás Maduro. Guaidó è stato riconosciuto come 
presidente legittimo del Venezuela da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Colombia, Argentina, Brasile, Cile e Canada.  
A nome dell'UE, Federica Mogherini ha dichiarato il 26 gennaio il pieno sostegno all'Assemblea nazionale e ha chiesto 
l'urgente svolgimento di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili, avvertendo che, in assenza di un annuncio nei 
prossimi giorni, l'UE intraprenderà ulteriori azioni, anche per quanto riguarda il riconoscimento della leadership del 
paese. Il Venezuela è sprofondato in una crisi sociale, economica e democratica. Più di tre milioni di persone hanno 
lasciato il paese e il tasso di inflazione supera il 1 650 000 %. 

 
Pagina 5 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A
’ 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/events
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2018/10/15/


Europa & Mediterraneo n. 06 del  06/02/2019 

 

Il Parlamento europeo commemora le vittime dell’Olocausto 
“Non dimenticheremo. Non vogliamo dimenticare. 
Noi rinnoviamo il nostro impegno nel tenere viva la 
memoria e lottiamo senza sosta tutte le forme di 
odio, discriminazione e antisemitismo”, ha detto il 
Presidente Antonio Tajani. 
“Secondo il recente sondaggio dell’Eurobarometro il 
50% dei cittadini europei crede che l’antisemitismo 
sia un problema nel loro paese. Questo prova che il 
virus dell’antisemitismo non è stato ancora sradica-
to”, ha aggiunto. “I nostri valori e la nostra storia sono 
più forti dell’intolleranza e della violenza. L’Europa lo 
ha dimostrato più di una volta”. La leader della comu-
nità ebraica Charlotte Knobloch (ex Presidente del 
Consiglio centrale degli ebrei tedeschi ed ex vice-
Presidente del Congresso ebraico europeo e del 
Congresso ebraico mondiale) ha chie sto agli euro-
deputati di combattere “il crescente antisemitismo in 
Europa”. “La pace e l’ordine democratico instaurato 
in Europa dopo la guerra è in pericolo come mai pri-
ma d’ora.” Al termine della cerimonia ha fatto seguito 
un minuto di silenzio. “Dovremmo ricordarci che per dedicare un minuto di silenzio a ognuna delle vittime saremmo dovuti 
restare in silenzio per oltre undici anni”, ha dichiarato Tajani. Questa è la prima volta che il Parlamento europeo ha cele-
brato il Giorno della Memoria con una cerimonia ufficiale svoltasi durante una sessione plenaria. Il Giorno della Memoria 
ricade il 27 gennaio, in ricordo di quello stesso giorno del 1945 in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di sterminio 
Auschwitz-Birkenau. 
 

Consultazione pubblica sulle informazioni elettroniche  
sul prodotto per i medicinali 
Nel corso del 2018 la Commissione europea, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la rete dei direttori delle agenzie 
del farmaco nazionali (HMA) hanno condotto un dialogo approfondito con tutti i gruppi delle parti interessate (pazienti, 
operatori sanitari, esperti in affari regolatori dell’industria farmaceutica) volto a stabilire se queste informazioni sul prodotto 
potessero essere divulgate per via elettronica. Da questo dialogo è risultata una bozza di principi fondamentali che defini-
scono un approccio a livello di UE a sostegno dell’attuazione armonizzata delle informazioni elettroniche sul prodotto 
(ePI). Commissione europea, EMA e HMA hanno aperto una consultazione pubblica, che durerà sei mesi, su questa boz-
za di principi fondamentali, che costituiranno la base per l'elaborazione e l'uso nell’Unione europea delle ePI per i medici-
nali. Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "L'elaborazione di 
informazioni elettroniche sul prodotto per i medicinali è un passo importante nella digitalizzazione della sanità e dell’assi-
stenza e sono convinto che le ePI possano apportare benefici pratici e tangibili sia ai cittadini che agli operatori sanitari. 
Attendo con interesse i risultati della consultazione, perché è fondamentale che le ePI soddisfino le aspettative delle parti 
interessate e dei cittadini in tutta l’UE." 
 

Nuove norme che rendono il dominio .eu più vicino ai cittadini 
Chi può richiedere il .eu? 

I cittadini europei, indipendentemente dallo stato di residenza 
I cittadini di paesi terzi residenti in uno stato UE o in un paese 
terzo che faccia però parte dello Accordo economico europeo 
(AEE) 
Un’iniziativa o progetto che abbia sede in uno stato UE o in un 
paese terzo membro dell’AEE 
Un’organizzazione che abbia sede in uno stato UE o in un paese 
terzo membro dell’AEE 
Gli eurodeputati vogliono semplificare il processo di regi-
strazione del dominio internet .eu e incoraggiare le imprese 
a utilizzarlo. Il dominio di primo livello (TLD dall'inglese Top le-
vel domain) .eu è l’ottavo dominio più usato in internet e nel 
2017 sono state oltre 3,8 milioni le registrazioni effettuate. Per 
venire incontro alle esigenze di un ambiente digitale in costante 
mutamento, il Parlamento europeo ha adottato nuove rego-

le nella seduta di plenaria del 31 gennaio 2019. Scopo delle nuove norme è semplificare i criteri di ammissibilità per la 
registrazione del dominio .eu, in modo che possa essere accessibile per quanti più cittadini, organizzazioni e aziende 
possibili, e, in particolar modo, per i giovani, le piccole e medie imprese e le ONG. Se un dominio dovesse rispondere a 
fini diffamatori, razzisti o contrari alla politica e sicurezza pubbliche, verrebbe bloccato. “Credo che il nome del dominio 
possa sostenere il mercato digitale unico, migliorando l’identità europea online e al contempo incoraggiando le attività 
online transfrontaliere. Con questa decisione abbiamo rafforzato i criteri per cui un sito web può essere bloccato, tenendo 
in considerazione anche la tutela dello stato di diritto”, ha detto il responsabile della relazione Fredrick Federley, eurode-
putato svedese dei Democratici e liberali per l’Europa. 
I vantaggi 
Per i cittadini europei il dominio di primo livello .eu corrisponde a uno spazio virtuale in cui i diritti come consumatore 
e individuo rispondono agli standard e alle norme europee. 
Per le aziende un sito web con dominio di primo livello .eu gode di una migliore visibilità sia all’interno del mercato 
unico europeo che nel resto del mondo. 
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Brexit: la Commissione europea adotta una serie di misure  
di emergenza che riguardano Erasmus plus, il sistema  
di sicurezza sociale e il bilancio dell'UE nell'eventualità  
di un mancato accordo (no deal) 
Ciò fa seguito agli inviti formulati dal Consiglio europeo (articolo 50), nei mesi di novembre e dicembre 2018, a intensifica-
re i lavori di preparazione a tutti i livelli, all'adozione, il 19 dicembre 2018, del Piano d'azione predisposto dalla Commis-
sione per ogni evenienza, che comprende diverse misure legislative, e alle proposte di emergenza della settimana scorsa 
relative alla pesca nell'UE. Tali proposte si aggiungono agli ampi lavori di preparazione che la Commissione ha svolto a 
partire da dicembre 2017, come indicato 
nelle precedenti comunicazioni sui prepa-
rativi alla Brexit. Le misure odierne ga-
rantirebbero che in caso di uno scenario 
"no deal": 
- i giovani dell'UE e del Regno Unito che 
partecipano al programma Erasmus+ in 
data 30 marzo 2019 possano portare a 
termine la loro permanenza senza inter-
ruzione; 
- le autorità degli Stati membri dell'UE 
continuino a tener conto dei periodi di 
assicurazione, di lavoro (anche autono-
mo) o di residenza nel Regno Unito prima 
del recesso per il calcolo delle prestazioni 
sociali, ad esempio per le pensioni; 
- i beneficiari dei finanziamenti UE conti-
nuino a ricevere pagamenti nell'ambito 
dei contratti in vigore, purché il Regno 
Unito continui a onorare i suoi obblighi 
finanziari nel quadro del bilancio dell'UE. Tale questione è distinta dalla liquidazione finanziaria tra l'Unione europea e il 
Regno Unito. 
È importante sottolineare che tali misure non mitigheranno e non potranno mitigare l'impatto generale di uno scenario "no 
deal", né compenseranno in alcun modo la mancanza di preparazione. Esse non ricreeranno tutti i vantaggi dell'adesione 
all'UE né le condizioni favorevoli per un eventuale periodo di transizione previste dall'accordo di recesso. 
Le proposte odierne sono di natura temporanea, di portata limitata e saranno adottate unilateralmente dall'UE. Tengono 
conto delle discussioni con gli Stati membri. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nel loro lavoro di 
preparazione e ha intensificato i suoi sforzi, ad esempio organizzando visite in tutte le capitali dell'UE a 27. 
Tutela dei diritti degli studenti Erasmus+ 
Il programma Erasmus+ è uno dei programmi faro dell'UE. Il 30 marzo 14 000 giovani dell'UE a 27 (compresi studenti, 
tirocinanti nell'istruzione superiore e nella formazione professionale, giovani discenti e personale docente) si troveranno 
nel Regno Unito grazie al programma Erasmus+ e 7 000 giovani del Regno Unito si troveranno nell'UE a 27. In caso di 
uno scenario "no deal" non sarebbero in grado di portare a termine il loro semestre Erasmus+ e potrebbero non essere 
più ammessi a beneficiare delle borse di studio. La proposta odierna intende porre rimedio a tale situazione garantendo 
che in uno scenario di questo tipo gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano al programma Erasmus+ al momen-
to del recesso del Regno Unito possano completare gli studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di stu-
dio.  
Tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini  
La Commissione ha chiaramente affermato che i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito 
nell'UE sono una priorità e che i cittadini non devono pagare il prezzo della Brexit. La proposta odierna intende garantire, 
in caso di uno scenario "no deal", la salvaguardia dei diritti delle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circola-
zione prima del recesso del Regno Unito. Tali diritti comprendono i periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o 
di residenza nel Regno Unito prima del recesso. Ciò significa, ad esempio, che se un cittadino dell'UE a 27 ha lavorato 
per 10 anni nel Regno Unito prima della Brexit, tale periodo deve essere preso in considerazione quando le autorità com-
petenti dello Stato membro UE calcolano i diritti pensionistici al momento del pensionamento. Il regolamento proposto 
garantisce che gli Stati membri continueranno ad applicare i principi fondamentali di aggregazione, assimilazione e parità 
di trattamento nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale dell'UE. La proposta odierna non riprende in alcun 
modo i vantaggi significativi dell'accordo di recesso convenuti il 14 novembre. Essa non comprende i diritti accumulati 
dopo il 29 marzo 2019, né l'esportabilità delle prestazioni in denaro, la continuazione dell'erogazione di prestazioni di ma-
lattia in natura e le norme sulla legislazione applicabile. 
Tutela dei beneficiari del bilancio dell'UE 
Come sottolineato in molte occasioni, tutti gli impegni presi dai 28 Stati membri dovrebbero essere onorati dai 28 Stati 
membri. Anche in caso di uno scenario "no deal" il Regno Unito dovrebbe continuare a onorare tutti gli impegni assunti 
durante l'adesione all'UE.  La proposta odierna consente all'UE di essere in condizione, in caso di uno scenario "no deal", 
di onorare i propri impegni e di continuare a effettuare pagamenti nel 2019 ai beneficiari del Regno Unito per le decisioni 
e i contratti firmati anteriormente al 30 marzo 2019, purché il Regno Unito onori i suoi impegni nell'ambito del bilancio 
2019 e accetti i necessari controlli e audit. Ciò contribuirebbe a mitigare l'impatto significativo di uno scenario "no deal" 
per molteplici settori che ricevono finanziamenti dell'UE, come la ricerca, l'innovazione o l'agricoltura.  La questione è di-
stinta da e non pregiudica la liquidazione finanziaria tra l'UE e il Regno Unito in caso di uno scenario "no deal". 
Prossime tappe 
La Commissione lavorerà in stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per garantire l'adozione degli atti 
legislativi proposti in modo che siano in vigore entro il 30 marzo 2019.La Commissione pone inoltre all'attenzione del 
Parlamento europeo e del Consiglio l'importanza che gli atti delegati entrino in vigore il più rapidamente possibile.  

Continua  a pag. 8 
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Contesto 
Il 14 novembre 2018 i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato i termini dell'accordo di reces-
so. Il 22 novembre 2018 la Commissione ha approvato l'accordo di recesso completato. Il 25 novembre 2018 il Consiglio 
europeo (articolo 50) ha approvato l'accordo di recesso e ha invitato la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio 
ad adottare le misure necessarie per fare in modo che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, così da garanti-
re un recesso ordinato. La ratifica dell'accordo di recesso nel Regno Unito è attualmente incerta. Il 5 dicembre 2018 la 
Commissione ha adottato due proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di 
recesso. Ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio deve ora autorizzare la firma del testo a nome dell'Unione e, 
successivamente, il Parlamento europeo dovrà dare la sua approvazione prima che il Consiglio possa concludere l'accor-
do. L'accordo di recesso dovrà essere ratificato dal Regno Unito, conformemente alle norme costituzionali di quest'ultimo. 
La ratifica dell'accordo di recesso continua ad essere l'obiettivo e la priorità della Commissione. Come sottolineato dalla 
Commissione nella prima comunicazione sui preparativi per la Brexit del 19 luglio 2018, qualunque sia lo scenario pro-
spettato la scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione europea causerà un grande sconvolgimento. I soggetti interessati 
e le autorità nazionali e dell'UE devono perciò prepararsi a due principali evenienze: 

• se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del 

Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l'accordo di reces-
so include la possibilità di un'unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni;  

• se l'accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto 

dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso 
ci si troverebbe nello scenario del "nessun accordo" o del "precipizio". 
Nel corso dell'ultimo anno, per informare il pubblico delle conseguenze di un recesso del Regno Unito in assenza di ac-
cordo, la Commissione ha pubblicato 88 avvisi sui necessari preparativi settoriali che sono disponibili in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE. Con le proposte odierne, la Commissione ha presentato 18 proposte legislative nel contesto della prepa-
razione alla Brexit e dei lavori di emergenza. Ha inoltre organizzato discussioni tecniche relative ai preparativi al Brexit 
con gli Stati membri dell'UE a 27 sia su questioni generali che su misure specifiche di ordine settoriale, giuridico e ammi-
nistrativo. Le slide utilizzate in questi seminari tecnici sono disponibili online. La Commissione ha anche iniziato le visite 
nei 27 Stati membri dell'UE per assicurarsi che la pianificazione nazionale delle emergenze proceda secondo la tabella di 
marcia e per fornire tutti i necessari chiarimenti sul processo di preparazione. 
 

Contrastare l'illecito incitamento all'odio online:  
il Codice di condotta dell'UE garantisce una risposta rapida 

Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "La 
valutazione dimostra come la collaborazione con le imprese e la società civile produca risultati. Oggi le società informati-
che valutano entro 24 ore l'89 % dei contenuti segnalati e, quando necessario, intervengono tempestivamente per cancel-
larli da Internet: una percentuale più che doppia rispetto al 2016. Ma la cosa più importante è che il Codice funziona per-
ché rispetta la libertà di espressione. Su Internet si naviga per condividere opinioni e trovare informazioni con un semplice 
clic e nessuno dovrebbe sentirsi a rischio o minacciato a causa di contenuti illegali improntati all'odio che vi restano me-
morizzati." Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "L'illecito 
incitamento all'odio online non è solo un reato, ma rappresenta anche una minaccia alla libertà di espressione e all'impe-
gno democratico. Nel maggio 2016 ho varato il Codice di condotta sull'illecito incitamento all'odio online, perché avevamo 
urgentemente bisogno di fare qualcosa contro questo fenomeno. Oggi, a due anni e mezzo di distanza, possiamo dire di 
aver trovato il modo giusto per farlo grazie all'istituzione, in tutta Europa, di una norma su come affrontare questo grave 
problema e, nel contempo, tutelare appieno la libertà di espressione." Dal 2016, anno in cui è stato varato, il Codice di 
condotta continua a promuovere progressi costanti e oggi, come conferma la recente valutazione, le società informatiche 
reagiscono con prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segna-
lati. Esse, tuttavia, devono ora migliorare il feedback agli utenti che segnalano tali contenuti e garantire maggior traspa-
renza sulle notifiche e sulle cancellazioni effettuate. I contenuti illegali vengono cancellati in modo sempre più rapido, ma 
senza sfociare in eccessi: il tasso di rimozione indica infatti che la revisione effettuata dalle società informatiche continua 
a rispettare la libertà di espressione. Grazie al Codice, inoltre, le organizzazioni della società civile, le autorità nazionali e 
le piattaforme informatiche hanno creato partenariati per promuovere attività di sensibilizzazione e di educazione. Nel 
2018, infine, quattro nuove società hanno deciso di aderire al Codice: Google+, Instagram, Snapchat e Dailymotion. An-
che la piattaforma francese di giochi online Webedia (jeuxvideo.com ) ha annunciato oggi la sua partecipazione.  
Contesto La decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia qualifica come reato l'istigazione pubblica alla 
violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, 
alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. L'istigazione all'odio, quale definita nella decisione quadro, 
costituisce reato anche quando avviene online. L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme con-
dividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contem-
po, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. Nel maggio 
2016, per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, la Commissione europea e quattro 
colossi dell'informatica (Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) hanno presentato un "Codice di condotta per contrasta-
re l'illecito incitamento all'odio online". Il 7 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato i risultati della prima 
valutazione dell'attuazione del Codice. I risultati della seconda e della terza valutazione, pubblicati rispettivamente il 1º 
giugno 2017 e il 19 gennaio 2018, hanno evidenziato progressi costanti. Il 28 settembre 2017 la Commissione ha adottato 
una comunicazione contenente una serie di linee guida, destinate alle piattaforme, sulle procedure di segnalazione e 
azione per contrastare i contenuti illegali online. Si tratta di un documento di orientamento che, in particolare, sottolinea 
l'importanza di contrastare l'illecito incitamento all'odio online e la necessità di continuare a favorire l'attuazione del Codi-
ce di condotta. Il 1º marzo 2018 è stata pubblicata una raccomandazione della Commissione sulle misure per contrastare 
efficacemente i contenuti illegali online, comprendente due parti distinte: una generale, sulle misure applicabili a tutti i tipi 
di contenuti illegali, e una specifica, sulle azioni speciali che le piattaforme dovrebbero intraprendere per contrastare la 
presenza di contenuti terroristici. Per quanto riguarda le norme applicabili a tutti i tipi di contenuti illegali, la raccoman-
dazione prevede meccanismi di segnalazione e azione più chiari, strumenti più efficaci e tecnologie proattive, garanzie 
più solide a tutela dei diritti fondamentali, un'attenzione particolare alle piccole imprese e una più stretta collaborazio-
ne con le autorità. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
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Entra in vigore l'accordo commerciale UE-Giappone 
L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone entra in vigo-
re il 1º febbraio 2019. Le imprese e i consumatori in Europa e in Giappone pos-
sono ora beneficiare della più grande zona di libero scambio del mondo. Il 
Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: 
"L'Europa e il Giappone inviano un messaggio al mondo sul futuro del commercio 
aperto ed equo. Stiamo aprendo un nuovo mercato di 635 milioni di persone, che 
rappresenta quasi un terzo del prodotto interno lordo mondiale: la popolazione euro-
pea e quella giapponese non sono mai state così vicine. Il nuovo accordo offrirà ai 
consumatori una scelta più ampia e prezzi più convenienti, proteggerà i grandi pro-
dotti europei in Giappone e quelli giapponesi in Europa, ad esempio il Tiroler Speck 
austriaco o il manzo 'Kobe', fornirà alle piccole imprese di entrambe le parti l'oppor-
tunità di estendere le loro attività in un mercato completamente nuovo, consentirà 
alle imprese europee di risparmiare ogni anno 1 miliardo di € in dazi e darà grande 
impulso agli attuali scambi commerciali tra le due parti. Il nostro accordo dimostra 
soprattutto che il commercio non è solo una questione di quote e tariffe, o milioni e 
miliardi, bensì una questione di valori, principi ed equità. L'accordo garantisce che i 
nostri principi in settori quali il lavoro, la sicurezza, il clima e la protezione dei consumatori rappresentino lo standard di 
eccellenza globale. Tutto ciò è possibile solo quando la collaborazione è con un partner ideale, da cui ci separano mi-
gliaia di chilometri, ma al quale siamo uniti nell'amicizia e nei valori." Cecilia Malmström, Commissaria responsabile per il 
Commercio, ha dichiarato: "Si tratta di un accordo completo sotto ogni aspetto, che elimina le tariffe e offre un contributo 
importante in termini di norme a livello mondiale, dimostrando al tempo stesso al mondo che entrambe le parti restano 
convinte dei vantaggi del libero scambio. A partire dal 1º febbraio le imprese europee beneficeranno dell'eliminazione 
delle tariffe e di procedure doganali semplificate. Ogni fabbricante, fornitore di servizi, start-up tecnologica e agricoltore 
dell'UE ha motivo di rallegrarsi dell'accordo. Costituisce inoltre per me una ragione di orgoglio il fatto di essere riusciti a 
integrare per la prima volta in un accordo commerciale gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici, stabilendo anche standard elevati in materia di diritti dei lavoratori e di protezione dei consumatori. Ci so-
no le condizioni per un consistente incremento degli scambi commerciali tra le parti, che a sua volta darà impulso all'occu-
pazione e contribuirà alla riduzione dei prezzi. Spetta adesso alle imprese e ai singoli sfruttare al meglio le nuove opportu-
nità commerciali. Contiamo inoltre sugli Stati membri dell'UE per una diffusione capillare del nostro messaggio." L'accordo 
di partenariato economico elimina la maggior parte dei dazi (per un valore di 1 miliardo di €) pagati ogni anno dalle impre-
se dell'UE che esportano in Giappone. Con la piena attuazione dell'accordo il Giappone avrà soppresso i dazi doganali 
sul 97% delle merci importate dall'UE. L'accordo elimina inoltre una serie di annosi ostacoli non tariffari, ad esempio ap-
provando le norme internazionali sugli autoveicoli. Saranno inoltre eliminati gli ostacoli che si frappongono tra i principali 
esportatori di alimenti e bevande dell'UE e i 127 milioni di consumatori giapponesi e aumenteranno le opportunità di 
esportazione in vari altri settori. Con la piena attuazione dell'accordo, gli scambi commerciali tra l'UE e il Giappone po-
trebbero aumentare di quasi 36 miliardi di € all'anno. L'UE e il Giappone hanno deciso di fissare norme ambiziose in ma-
teria di sviluppo sostenibile e il testo prevede, per la prima volta, un impegno specifico per l'attuazione dell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici. Elementi chiave dell'accordo di partenariato economico 
Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall'UE, l'accordo in particolare: 

• eliminerà i dazi giapponesi su molti formaggi, come il Gouda e il Cheddar (attualmente del 29,8%) e sulle esportazio-

ni di vini (attualmente del 15% in media); 

• consentirà all'UE di aumentare in modo sostanziale le esportazioni di carni bovine verso il Giappone mentre, per 

quanto riguarda le carni di maiale, il commercio sarà esente da dazi per le carni trasformate e quasi esente da dazi per le 
carni fresche; 
garantirà la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografi-
che (IG), come pure la protezione nell'UE di una serie di IG giapponesi. 
L'accordo garantisce altresì l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi finanziari, del commercio elet-
tronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre 

• agevola l'accesso delle imprese dell'UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed elimina su scala 

nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti in un settore economicamente importante come quello ferroviario; 
prevede per specifici settori sensibili dell'UE, come quello automobilistico, periodi di transizione della durata massima di 7 
anni prima della soppressione dei dazi doganali. L'accordo contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile, include elementi specifici di semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa standard molto elevati in 
materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell'UE e del Giappone a favore 
dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi pubblici. Per quanto riguarda 
la protezione dei dati, lo scorso 23 gennaio l'UE e il Giappone hanno adottato decisioni intese a consentire la circolazione 
libera e sicura dei dati personali tra i due partner, concordando di riconoscere come "equivalenti" i rispettivi sistemi di pro-
tezione dei dati e creando in tal modo il più grande spazio di di circolazione sicura dei dati al mondo. A partire dal 1° feb-
braio sarà applicata in via provvisoria anche gran parte di un altro accordo: l'accordo di partenariato strategico tra l'U-
nione europea e il Giappone. Tale accordo, sottoscritto nel luglio dello scorso anno insieme all'accordo di partenariato 
economico, costituisce il primissimo accordo quadro bilaterale concluso tra l'UE e il Giappone e rafforza il partenariato 
globale fornendo un contesto più ampio per una collaborazione politica e settoriale rafforzata e azioni congiunte su que-
stioni di comune interesse, comprese le sfide regionali e globali. L'accordo entrerà in vigore una volta che sarà stato ratifi-
cato da tutti gli Stati membri dell'UE. 
Prossime tappe L'accordo di partenariato economico entra in vigore ora. Per fare il punto sui primi mesi di attuazione , è 
stato fissato per il prossimo aprile a Bruxelles il primo incontro del comitato UE-Giappone. Per quanto riguarda la questio-
ne parallela della protezione degli investimenti, i negoziati con il Giappone sulle norme per la protezione degli investimenti 
e sulla risoluzione delle controversie in tale ambito proseguono con una riunione dei capi negoziatori prevista per marzo 
2019. Entrambe le parti hanno assunto il fermo impegno di raggiungere al più presto una convergenza nei negoziati 
sulla protezione degli investimenti, alla luce dell'impegno comune a favore di un contesto stabile e sicuro per gli inve-
stimenti in Europa e Giappone. 
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La Commissione istituisce misure di salvaguardia definitive 
sulle importazioni di prodotti di acciaio 
la Commissione europea ha pubblicato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive sulle importazioni 
di prodotti di acciaio. Le misure si applicheranno da domani, 2 febbraio, e sostituiranno quelle provvisorie che l'Unione 
europea aveva adottato nel luglio 2018 in risposta alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti di acciaio, 

misura che aveva causato una diversione dei flussi commerciali verso l'UE. Dall'inchiesta della Commissione è emerso 

un forte incremento delle importazioni di prodotti di acciaio nell'UE, che rappresenta una grave minaccia per i produttori 
siderurgici dell'UE. Le misure di salvaguardia definitive pubblicate oggi sono state attentamente calibrate in modo da 
mantenere un flusso continuo di importazioni che garantisca sia una concorrenza effettiva sul mercato siderurgico euro-
peo, sia una possibilità di scelta sufficiente per i numerosi utilizzatori europei di acciaio. Sono inoltre pienamente in linea 
con le norme dell'OMC. Le misure riguardano 26 categorie di prodotti di acciaio e prevedono contingenti tariffari superati i 
quali verrà applicato un dazio del 25%. I principali paesi fornitori beneficeranno di contingenti individuali basati sulle im-
portazioni pregresse. 
Nuovo regolamento interno: gli eurodeputati chiave devono dichiarare gli incontri con i lobbisti 
Gli eurodeputati responsabili delle bozze e dei negoziati delle legislazioni devono rendere pubbliche le loro agen-

de di incontri, come previsto dal nuovo regolamento interno del Parlamento. Giovedì 31 gennaio gli eurodeputati 

hanno votato a favore della modifica delle norme che regolano le funzioni del Parlamento europeo. Il testo include anche 
una garanzia di trasparenza degli incontri tra i membri impegnati nella preparazione di un atto legislativo e i rappresentan-
ti delle organizzazioni hanno un interesse per quella legislazione. 
Il Parlamento ha deciso che quando un eurodeputato ha un ruolo chiave, cioè ricopre la carica di responsabile di una 
relazione (relatore), o di rappresentante dei partiti che collabora alla relazione o di Presidente di Commissione, è obbliga-
to a pubblicare sul sito del Parlamento l’agenda degli incontri con i rappresentanti di interessi. Gli altri eurodeputati sono 
incoraggiati a pubblicare online le informazioni relative agli incontri stessi. 
“Questo aggiornamento renderà il Parlamento più aperto, trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini”, ha dichia-
rato Richard Corbett, l’eurodeputato inglese dei Socialisti e democratici e autore della relazione parlamentare. 
Nuovo impulso verso la trasparenza a livello europeo 
Uno dei risultati dei negoziati fra Parlamento, Commissione e Consiglio è stato il rafforzamento del Registro per la traspa-
renza, un registro pubblico dei rappresentanti di interesse che interagiscono con le istituzioni europee. Gli eurodeputati 
alla guida dei negoziati, la Presidente della Commissione per gli affari costituzionali Danuta Hübner, politica polacca del 
Partito popolare europeo, e la vice-Presidente del Parlamento europeo Sylvie Guillaume, eurodeputata francese dei So-
cialisti e democratici, sperano che questo voto del Parlamento sulle norme procedurali acceleri le discussioni in stallo 
negli ultimi mesi. “Questa è un’ottima novità! La maggioranza del Parlamento è a favore delle misure che migliorano la 
trasparenza dei processi legislativi. I negoziati sul Registro per la trasparenza devono ricominciare ora. Il tempo strin-
ge”, ha dichiarato in un tweet Sylvie Guillaume. “Ora tocca alla Commissione. Dobbiamo terminare il lavoro sul Registro 
per la trasparenza prima della fine del nostro mandato”, ha aggiunto Danuta Hübner. 
Chi sono i relatori, i relatori ombra e i Presidenti di Commissione: 
Un responsabile di relazione (o relatore) è un eurodeputato che prepara la bozza della posizione del PE su un particolare 
tema. I relatori non solo presentano il loro punto di vista, ma cercano anche di raccogliere un sufficiente supporto politico 
I responsabili dei partiti che collaborano alla relazione, i 
relatori ombra, seguono gli sviluppi di una relazione per 
conto di un gruppo politico. Suggeriscono gli emendamenti 
e provano a raggiungere dei compromessi sul testo che 
viene votato 
I responsabili di relazione e i Presidenti di Commissione 
sono anche coinvolti nei negoziati con il Consiglio e la 
Commissione per raggiungere un accordo sul testo definiti-
vo della legislazione.  
 

Questa settimana a Bruxelles 
Sull’agenda di questa settimana: nuove priorità per il Corpo 
europeo di solidarietà, misure per l’Erasmus+ legate a 
Brexit e sfide digitali. Lunedì 4 febbraio la Commissione per la cultura e l’istruzione vota sul bilancio e sulle nuove priorità 
del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027. Fra le priorità ci sono le attività per gli aiuti umanitari al di fuori 
dell’UE e l’obiettivo di assicurare che almeno 35mila giovani europei possano offrire il loro aiuto alle comunità che ne han-
no bisogno attraverso volontariato, tirocini e inserimento nel lavoro. Nello stesso giorno, la Commissione suddetta discute 
anche delle possibili misure da adottare per assicurare che le persone in Erasmus+ non siano negativamente colpite da 
una possibile Brexit senza accordo. Il mercato unico digitale dell’UE è cambiato enormemente negli ultimi 5 anni. Segui in 
diretta i dibattiti di martedì 5 e di mercoledì 6 della conferenza “Il mercato digitale - traguardi e sfide” per scoprire i contri-
buti portati dalle norme e dai fondi europei e quali sono le sfide per il futuro, inclusa l’Intelligenza artificiale. 
 

Metà 25-34enni Sicilia non lavora né studia, maglia nera Ue 
 La metà dei giovani siciliani tra i 25 e i 34 anni non studia, non lavora né risulta in un percorso di formazione o di tirocinio: 
i dati dell’Eurostat riferiti al 2017 danno la maglia nera per i Neet in questa fascia di età alla Sicilia che pur migliorando 
rispetto al 2016 (era al 50,5%) fa peggio anche della Guyana francese (49,2%). La media Ue è al 17,9% mentre la provin-
cia autonoma di Bolzano è al 13,8% (30,2%  medio in Italia). 
Il dato non è ininfluente ai fini del Reddito di cittadinanza dato che compiuti i 26 anni se non si vive nella stessa casa non 
si è più a carico della famiglia di origine. «Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori - si legge nel Decretone - fa 
parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere 
a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».  
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2309/RICHARD_CORBETT/home
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 

PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione  
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore 
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione 
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative 
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indi-
rizzo: 
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi sem-
plici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: 
programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priori-
tà tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma 
di lavoro annuale per il 2019. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET 
(ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presen-
te invito a presentare proposte è di 95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordina-
tore tramite il Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://
ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi sem-
plici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a nor-
ma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici 
in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle 
offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»). Per eventuali domande relative agli 
strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web 
del portale Finanziamenti e appalti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAF-
EA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web 
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html. 

GUUE C 18 del 15/01/19 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019  

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

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

 GUUE C 454 del 17/12/18 
 

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

 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il 
sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante 

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente 

 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attra-
verso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza 

 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani pro-
venienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le 
biblioteche pubbliche 

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

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

GUUE C 444 del 10/12/18  
 
 

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

GUUE C 281 del 10/08/18 
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INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/02/2019  
Carta Erasmus per l’istruzione superiore  2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . La carta Era-
smus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di coopera-
zione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma 
Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS 
site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento 
dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri 
paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è as-
segnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le 
eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. 
Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: 
gli Stati membri dell’Unione europea 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) 
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia) 
Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore (2) da considerare ammissibili a 
partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve 
essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 29 marzo 
2019. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 25 ottobre 2019. Le informazioni relative al 
programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature 
devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cul-
tura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-
education-2014-2020-selection-2020_en  

GUUE C 39 del 01/02/19 

 

Invito a presentare proposte Idee che cambiano il mondo:  
Torneo dell’Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2019 
L’Istituto BEI organizza l’ottava edizione del Torneo dell’Innovazione sociale. Il Torneo dell’Innovazione sociale pro-
muove le idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti prove-
nienti da un ampio spettro di settori - dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuo-
ve tecnologie, ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti concorreranno all’assegnazione di due premi appartenenti a una 
Categoria Generale, e i progetti che affronteranno il tema di quest’anno, dedicato al consumo sostenibile e alla produ-
zione sostenibile (compresa l’economia circolare), concorreranno anche all’assegnazione di due premi della Categoria 
Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie otterranno rispettivamente un primo premio di 50 000 EUR e un 
secondo premio di 20 000 EUR. Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per sapere di più di questa 
edizione del Torneo e di come presentare una proposta innovativa, consultare la pagina web: http://institute.eib.org/
programmes/social/social-innovation-tournament / 

GUUE C 39 del 01/02/19 
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Corti sul filo del limite”:  
concorso di cortometraggi 
L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso 
di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i par-
tecipanti dovranno realizzare progetti audiovisi-
vi innovativi in grado di favorire l’inclusione del-
le persone con disabilità, con particolare atten-
zione alle potenzialità offerte dai linguaggi 
dell’arte.  I promotori partono da un’interpreta-
zione non disciplinare del limite che si presta a 
sguardi articolati e complessi, che vanno dal 
piano personale ed esistenziale a quello comu-
nitario, sociale e politico; il regista/autore può e 
deve sviluppare in piena libertà il proprio punto 
di vista sul tema proposto. Il concorso è aperto 
ad autori e produzioni nazionali ed internazio-
nali. I corti dovranno avere una durata massima 
di 30 minuti ed essere in formato digitale. L’i-
scrizione alla selezione è gratuita e la giuria 
selezionerà un massimo di sei cortometraggi. È 
previsto un premio in denaro di 1.000 euro per 
il Miglior Cortometraggio. 
 Scadenza: 28 febbraio 2019.  
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/
edizione-2019 
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Al via il progetto EASyVET: 30 tirocini  
all’estero, a copertura totale delle spese,  

per neodiplomati di tre istituti 
 scolastici palermitani 

Pubblicato il bando che consente a 30 neodiplomati di 3 istituti scolastici 
palermitani (IISS Francesco Ferrara, IPSSEOA "Pietro Piazza" e 

IPSSAR Paolo Borsellino) di svolgere un periodo di tirocinio di 4 mesi 
nel settore del turismo in uno dei 9 Paesi europei di destinazione.  

Le borse coprono per intero i costi di viaggio, alloggio, vitto, trasporti 
locali e assicurazioni.  

La scadenza per la presentazione della candidatura è il 28 febbraio 
2019 (ore 12.00). L’iniziativa rientra all’interno del progetto "EASyVET-

EmployAbility and Skills for VET Learners", promosso e coordinato 
dall’Istituto Arrupe in consorzio con le sopracitate scuole e con il Centro 
Astalli di Palermo e  l’Associazione EXODOS – Attività Sociali nell’ambi-

to del programma Erasmus+ Key Action 1 - Learning Mobility of Indivi-
duals – VET Learners and STAFF. Partner associati sono anche l’As-

sessorato Istruzione e Formazione Professionale e il Dipartimento Fami-
glia e Politiche Sociali della Regione Sicilia  

 
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-erasmus-easyvet/?

AR3IYsWc9wAwfxY8IX71PAGj0q0kwNBVz_vRxjpLWwsrUX80 
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SVE 
Per nuove opportunità 
SVE e Scambi  interna-
zionali:    Euromed Car-
refour Sicilia :  
https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 Info Associazione Cul-
turale 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 

 

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

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

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

 http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-
concorso-fotografico-su-instagram 
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Giornalismo investigativo  
e sociale, premi in denaro  

per free lance ed indipendenti 
da Mani tese 

Un concorso che premia il giornalismo investigativo e socia-
le: si chiama “Mani Tese” ed è un’iniziativa che rientra 

nell’ambito del progetto “New Business for Good”. L'idea è 
stata messa a punto con il contributo di Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) insieme a Mani tese, 

Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni 
si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel 

mondo. L'ente opera in Africa, Asia e America Latina con 
progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insie-

me alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile. 
In Italia si occupa di progetti, campi di volontariato e stili di 
vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso 
migliaia di volontari attivi sul territorio. Mani Tese è anche 

una ONLUS, un'associazione riconosciuta come Ente Mora-
le, provvista dello status consultivo presso il Consiglio eco-
nomico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Il Premio 
mira a  portare alla luce fatti e storie di interesse pubblico 
finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un approccio di 

denuncia e  di proposta. La partecipazione è gratuita ed è 
rivolta a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in grup-

po) di ogni età, nazionalità e genere. Un’apposita giuria pro-
clamerà il vincitore che riceverà un contributo monetario fino 
ad un massimo di 7.500 euro a copertura delle spese di rea-

lizzazione del servizio. Il termine di scadenza per l’invio dei 
progetti è il 28 febbraio 2019.https://www.informa-

giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-
in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?

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

3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le+notizie+di+Inf
ormaGiovani 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.instagram.com/explore/tags/iameurope/
https://www.instagram.com/europeanparliament/)
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.instagram.com/the.atlas.of.beauty/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
https://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  premio  “generazionale”  in  Ita-
lia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  laboratorio  permanente  per  valorizza-
re  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, 
ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  generazione  Y. L’iniziativa,  promos-
sa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  prove-
nienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  ol-
tre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  op-
portunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso 
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyS-
tartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per par-
tecipare al MYllennium Award è necessario inviare il 
proprio progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lancio  dell’edizio-
ne  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  prin-
cipali città  italiane  con  un  “road  show”  per  presenta-
re  l’iniziativa  sul  territorio.   Nel  mese  di mag-
gio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Star-
tup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate 
mentre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annuncia-
ti  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saran-
no  proclamati  e  premiati  durante  la  prestigiosa  ceri-
monia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  
Scadenza: 30 aprile 2019. 
http://myllenniumaward.org/ 
 

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

Offerte Eures in Germania  
e nel Trentino.  
Il Servizio Eures di Trento segnala le seguenti offerte di lavo-
ro: • Posti n. 5 Elettricisti esperti. Scad.: 1° marzo 2019 Previ-
sto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed inde-
terminato. Il luogo di lavoro sarà in Germania in un team di 
persone competenti che lavorano a grandi progetti per note 
aziende tedesche. La permanenza sul luogo di lavoro sarà di 
minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti 
rientri. L’azienda mette a disposizione appartamenti in condi-
visione con i colleghi. 
Posti n. 1 Caposquadra elettricista.  
Scad.: 1° marzo 2019 Si richiede la conoscenza della lingua 
tedesca. Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo 
pieno ed indeterminato. Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono nei link delle offerte. Per informazioni e can-
didature scrivere a eures@agenzialavoro.tn.it 

 

Job Ciak - I giovani riprendono  
il lavoro! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intesa-Sanpaolo assume 120 
diplomati e laureati 

Intesa Sanpaolo, uno dei gruppi bancari più grandi d’Ita-
lia, è alla ricerca di oltre 120 figure professionali per le 

varie sedi e filiali presenti su tutto il territorio nazionale. 
Sul sito della banca difatti sono pubblicate tante offerte di 
lavoro rivolte a nuovi talenti che vogliono confrontarsi con 

percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti e 
che facciano la differenza nelle sfide future, offrendo loro 
la possibilità di realizzare le proprie ambizioni professio-

nali e personali. 
Il profilo maggiormente ricercato da Intesa Sanpaolo è 

sicuramente quello del Consulente Finanziario, una figura 
professionale che si occupa di fornire consulenza e piani-
ficazione in ambito finanziario e che ha il compito di ana-
lizzare l’andamento dei mercati e individuare opportunità 

e rischi per gli investimenti dei clienti.  Ma molte altre sono 
le posizioni aperte a diplomati e laureati. Intesa Sanpaolo 

nata nel 2007 in seguito alla fusione di 2 grandi banche 
italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, è il gruppo banca-
rio leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed 

imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti 
attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali contri-
buendo allo sviluppo e alla crescita del paese. Ultima-

mente Intesa Sanpaolo è entrata anche nel mondo delle 
assicurazioni diventando uno dei maggiori operatori italia-

ni del settore assicurativo.  
Per verificare nelle specifico tutte le assunzioni avviate 

dalla banca e inviare la vostra candidatura  
potete cliccare qui  

http://suntini.it/diariolavoro_intesa_feb_2019_2.html   
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF  
Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, scambi 
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di 
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.  
 La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazio-
nali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.   
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.  
 Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto 
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.  
Scadenza: 31 Marzo 2019.  

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

 Concorso “Conoscere i Trattati: 
per un’Europa diversa,  più forte  
e più equa”  

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

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

 Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-profit  da Johnson & Johnson  
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fon-
dazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta compilando i campi 
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  

 assistenza sanitaria alla comunità  

 • salute dei bambini e delle donne  

 • formazione nel campo della gestione sanitaria  

 • Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devo-
no proseguire almeno per un anno dopo quello di eroga-
zione del contributo.  Il contributo copre essenzialmente 
spese in beni materiali. Le spese amministrative e di ge-
stione non possono superare il 10% del valore totale del 
progetto.  Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le 
richieste di contributo possono essere presentate durante 
tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la do-
manda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte 
progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle doman-
de a causa dell'arrivo massiccio di proposte.  

 https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-
comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profit-da -johnson-

johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro% 

2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie   
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Latina Comics Contest:  
concorso di storie  

a fumetti 
 In un panorama editoriale in cui il 

fumetto acquista sempre più spazio, 
Rotary Club di Latina, in collabora-
zione con TunuéLab, ha deciso di 

puntare sui comics e premiare l’impegno degli auto-
ri verso nuovi progetti in questo campo. I parteci-

panti al Latina Comics Contest dovranno presenta-
re un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore 

verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e 
competente, formata da esperti del fumetto. Potran-

no partecipare al concorso tutti i progetti inediti 
sottoposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di 

tipologia, genere narrativo, target di riferimento, 
tecniche utilizzate, età, nazionalità e professione 

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

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

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

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

Video per il primo anno del  

Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno 
dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà 
(CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea 

che offre ai giovani opportunità di lavoro o di 
volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con 
più di 34.000 partecipanti, è diventato uno stru-

mento concreto di sostegno per tutte le popolazioni 
europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
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 Concorso “Imagine Europe”!  
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a 
presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e 
video-registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto 
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus +.  
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori euro-
pei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazio-
nali saranno stabilite in base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria 
e il voto online. Per partecipare è necessario:  
1. Scrivere un testo (massimo 500 parole) 

sull'argomento "La mia visione dell'Europa 
nel 2050" in qualsiasi lingua. Se la lingua 
scelta non è l'inglese, è necessario fornire i 
sottotitoli.  

2. Registrare la propria presentazione in for-
mato video. Si può decidere di apparire di 
fronte alla telecamera, chiedere ad un'altra 
persona di illustrare le vostre idee o utiliz-
zare il voice over e altri filmati. Il video po-
trà essere della durata massima di 3 minu-
ti.  

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

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

                                   http://
www.imagineeurope.eu/  

 

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

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

 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/219/S AGENTE TEMPORANEO 
AMMINISTRATORE, SPECIALISTA IN INGEGNERIA DELLE 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
 E DELLA COMUNICAZIONE (AD 9) 
Requisiti:  
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in un settore attinente 
alla natura delle mansioni di cui al punto A.2, della durata di: 
almeno quattro anni quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure  
di tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alle mansioni da svolgere quando la 
durata normale di tali studi è di tre anni o più. L’anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini 
della valutazione dell’esperienza professionale di cui al punto A.3 b) ii) 
Successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i) dovete aver maturato un’esperienza professionale di alme-
no 10 anni attinente alle mansioni da svolgere 
Dovete essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, 
neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese. E avere una 
conoscenza molto buona del francese o dell’inglese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1 
L’atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, con plico raccomandato (2), entro e 
non oltre il 28 febbraio 2019 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità Sele-
zione dei talenti — BMT 08 A 038 Procedura di selezione PE/219/S( il numero di riferimento della procedura di 
selezione deve essere indicato) Rue Wiertz 601047 Bruxelles BELGIO 

GUUE C /A 38 del 31/01/19 
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Premio "Giuseppe Sperduti" 2019 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizza-

zione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il conferimento 
del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a seguito di una 

gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo 
all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.  
Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegna-

no discipline giuridiche. Potranno partecipare al concor-
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno 

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

mio di 500 euro. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saran-
no segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei 

diritti dell'uomo a Strasburgo.  
A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata una riduzione 

del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.  
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 

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

oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019. 
 

https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premio-
sperduti-2019/ 

https://www.18app.italia.it/#/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.038.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:038A:TOC#ntr2-CA2019038IT.01000101-E0002


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

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

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

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

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

 

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

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2-PARTECIPAZIONE 
COLLETTIVA A VIVA PARIGI 16-18 MAGGIO 2019 
l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una manifestazio-
ne di riferimento per le start up che operano  in  tutti  i  settori  dell'innovazione  in  quanto  consente  di incontrare in 
tre giorni grandi imprese e investitori dell'ecosistema innovativo francese e internazionale "PARTECIPAZIONE COL-
LETTIVA A VIVATECHNOLOGY 2019". PARIGI 16-18 MAGGIO 2019. La partecipazione è GRATUITA. Sono a cari-
co dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno. La scadenza  adesione 22 febbraio 2019.  L'adesione è aperta alle 
startup iscritte al Registro Speciale delle Camere di Commercio delle Startup Innovative. Per partecipare  compilare 
la La scheda di Adesione, il Regolamento Generale e la Dichiarazione di Possesso dei Requisiti di Ammissibilità, debi-
tamente compilati, timbrati e firmati, dovranno essere   trasmessi   via   email   a pes.tecnologia@ice.it   o   via   pec   a 
pes.tecnologie@cert.ice.it entro la scadenza prevista del  22 febbraio 2019. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata 
nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, 
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni 
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-AGENZIA 
ROMA ICE-Agenzia per la promozione all'estero einternazionalizzazione delle impreseitaliane Via Liszt 21 - 00144 
Roma  Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Riferimenti:Romina Lodeserto Simone Severini tel. 06 59926946/6129 
pes.tecnologia@ice.it Indirizzo PEC: pes.tecnologie@cert.ice.it  
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Premio per il giornalismo 
investigativo e sociale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
mailto:eleonoraiannelli@virgilio.it
mailto:eleonoraiannelli@virgilio.it
mailto:pes.tecnologie@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:pes.tecnologia@ice.it
mailto:pes.tecnologie@cert.ice.it
https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale/
https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale/


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

• 28 Stati membri dell'Unione Europea; 

• paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia. 
I requisiti per essere ammessi al finanziamento sono: 

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

•    aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzio-

ne equivalente) 
    essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione 
equivalente) presso un istituto d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Era-
smus per l’istruzione superiore (CEIS). 
Gli studenti possono presentare domanda direttamente ad uno degli intermediari 
finanziari (banche nazionali o agenzie di prestito per studenti) che offrono un pre-
stito Erasmus+.  
Per candidarsi è necessario andare sul loro sito  e presentare l'attestato che certi-
fica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea magistrale 
per cui si fa domanda e la ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova docu-
mentale di ammissione e del costo del corso di laurea magistrale. Per maggiori informazioni contattare l'Agenzia nazio-
nale Erasmus+ INDIRE   oppure visitare il sito della Banca di Credito Cooperativo 

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

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

 
Stage per laureati alla Convenzione contro la desertificazione  
delle Nazioni Unite 
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone soggiorni di lavoro e studio a studenti 
laureati e neolaureati che siano specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.  
Gli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi internazionali e a dare una visione appro-
fondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di gio-
vani e brillanti studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro.   
La durata minima del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista una remunerazio-
ne o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD.  I costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di 
soggiorno sono a carico dello stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretariato dell'UNCCD non so-
no considerati membri dello staff. La domanda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la documentazio-
ne richiesta a: staffing@unccd.int. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alla-convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioni-
unite?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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Obiettivo Terra 
2019: contest 

 fotografico 
Obiettivo Terra 2019, è il contest 

fotografico promosso da Fondazio-
ne Univerde e Società Geografica 

Italiana Onlus in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra cele-

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

intende sostenere le aree protette 
italiane, difendendo, valorizzando 

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

paesaggi, ai borghi, alle tradizioni 
enogastronomiche e agricolo-

artigianali. Possono partecipare 
tutti i cittadini maggiorenni, resi-

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

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

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

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

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

sta in gigantografia in una piazza 
della Capitale.  

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

https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-europea-stanzia-200-mila-prestiti
https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-europea-stanzia-200-mila-prestiti
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://www.emilbanca.it/finanziamento-master-back
https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-europea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1328642+Lavorare+o+studiare+i
https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-europea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1328642+Lavorare+o+studiare+i
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Parma capitale  2020: "la cultura batte il tempo".  
Bando  per selezionare proposte culturali 
er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare ini-
ziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Co-
mune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantie-
ri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo  è trovare le proposte 
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favo-
rendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità  sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecno-
logie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti 
devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e 

Parma Capitale italiana della Cultura). 

•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi, 

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

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

 

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

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

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

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

https://concorsotwitter.wordpress.com/ 
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Vivi un'esperienza di soggiorno 
presso una famiglia  

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

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 
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"Mobilità, inclusione e consapevolezza: libertà di movimento 
e diritti politici dei cittadini europei " 
Più di un terzo degli abitanti di Bruxelles sono stranieri 
con diritto di voto nelle elezioni locali. Ma nonostante 
molti di loro lavorino all'interno delle istituzioni dell'UE al 
centro della democrazia del continente, il Belgio ha 
quasi il tasso di partecipazione degli elettori più basso 
tra i cittadini europei in Europa. Perché?  Quali ostacoli 
i cittadini europei che si spostano devono affrontare per 
esercitare i loro diritti politici?  
Quali iniziative sono state sviluppate per affrontare il 
problema? 
Questo è ciò che il webinar che si terrà il 29 gennaio 
scruterà esattamente. Con le loro storie ed esperienze, 
Thomas Huddlestone, leader della campagna Vote 
Brussels e direttore della ricerca presso il Migration 
Policy Group, e Anna Zaremba, coordinatore dei diritti 
dell'UE presso il servizio europeo Citizen Action 
(ECAS), guideranno i partecipanti a esplorare le tendenze, le barriere e iniziative dei cittadini dell'UE che vivono in un 
paese dell'UE diverso da quello originario. 
Il webinar è parte di una serie di webinar che l'associazione europea per le democrazie locali (ALDA) è stata sviluppata 
nell'ambito del progetto FairEU. I 6 webinar si svolgeranno una volta al mese a partire da gennaio fino a giugno, con 
una durata di circa 1 ora ciascuno.  
Basandosi sui risultati del progetto FairEU e sull'esperienza dei relatori specialisti invitati, i webinar saranno dedicati 
ogni volta a un aspetto diverso: poste in gioco e strumenti per aumentare l'affluenza alle elezioni europee, fatti e ap-
prendimento dalle ultime elezioni di Bruxelles, il Road Trip Project promuovere il sostegno dei giovani all'UE, relazioni 
sulla partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità nei paesi europei. 

 

BANDO DI CONCORSI GENERALI SICUREZZA EPSO/
AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7) — Settore 1. Operazioni 
di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica — Settore 3. Sicurezza delle informa-
zioni e dei documenti 
EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3) —  
Settore 1. Operazioni di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica —  
Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori»(gruppo di funzioni AD) e « assistenti» (gruppo di funzioni AST). 
Il presente bando riguarda due concorsi, ognuno dei quali relativo a tre settori. È possibile iscriversi a un solo 
settore per concorso.  Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Per EPSO/AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un di-
ploma, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente 
alla natura delle funzioni da svolgere 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, 
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel settore della sicurezza attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere 
Una formazione professionale di livello equivalente attestata da un diploma o da un certificato rilasciato da un istituto di 
istruzione superiore o da un’istituzione pubblica come un’accademia militare, di polizia o di intelligence, seguito da 
almeno sette anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svol-
gere. 
Per EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3) 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, certificato da un diploma attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere (compresi i diplomi rilasciati da un’accademia di polizia o da una scuola militare), o 
una formazione professionale equivalente al livello 5 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 nel settore 
della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da un’esperienza 
professionale di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
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 6 anni di esperienza professionale 
nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu .  
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 30 del 24/01/19 
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"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione  
del premio nazionale promosso dal Miur 
Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli 
alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso  dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Parteci-
pazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Tu-
rati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019.  L'obiettivo è ricordare l'attualità del messag-
gio del  politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i principi di 
giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Matteotti 
per le scuole” selezionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà i 
migliori elaborati, suddivisi in varie categorie: testi, grafica e opere multimediali.  Per condividere un’esperienza di for-
mazione civile e di partecipazione si farà ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di 
fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli 
studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare 
singolarmente, per gruppi o per classi. In particolare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e 
segretario del PSU, il maggior partito di opposizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a 
Roma, mentre si recava alla Camera. Fu ucciso perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali 
e di gruppo, della democrazia rappresentativa, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu 
vano, poiché sui valori che egli interpretò si è definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costitu-
zione. Tale lascito va riproposto e ricordato giorno per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la 
rivoluzione tecnologica rendono oggi ancora più impegnativa”. Le categorie previste sono: 

• testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 

•  opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute com-

prensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;  
  servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata mas-
sima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).  
La scadenza prevista è il 31 marzo 2019. 

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

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

 

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

• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue finalità sociali 

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

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

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

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

idoneo all’iniziativa 

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

 tempistiche del progetto  
 Sul  sito di Rfi  è possibile consultare  l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi può cedere in comodato 
rientrano nella categoria  "stazioni bronze".  Il Bando non ha scadenza 

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

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
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https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-le-scuole-secondarie-di-secondo-grado
https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-le-scuole-secondarie-di-secondo-grado
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109
http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Nelle-regioni
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+p
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+p
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+p
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+p


Volontariato  con le Nazioni Unite. "Un Volunters",  
esperienza per contribuire alla pace globale 
"UN Volunters", una candidatura per contribuire da volontario alla pace globale. 
Partecipando al progetto, che prevede  comunque la copertura di alcune spese, ci si 
potrà impegnare in attività di promozione della pace, gestione dei disastri, creazione 
di mezzi di sussistenza sostenibili e tanto altro ancora.  Annualmente le Nazioni Unite 
selezionano volontari da 140 paesi differenti. Le destinazioni possono essere scel-
te in accordo con i responsabili dei progetti ma la scelta della sede del programma di 
volontariato dipende in prima istanza dalle esigenze operative dell’ONU. La maggior 
parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi. I volontari 
dell’ONU percepiscono vari tipi di sostegno durante la loro missione, tra cui l’indenni-
tà di soggiorno mensile, il congedo annuale e l’assicurazione sanitaria. Per diventare 
un volontario dell’ONU, i requisiti sono: 

•    avere almeno 25 anni 

•    possedere una laurea universitaria o diploma tecnico superiore 

•    avere almeno 2 anni di esperienza professionale affine ai temi proposti dal pro-

getto 

•    buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV: in-

glese, francese e spagnolo 

•    un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato 
    sono apprezzate precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro in un paese in 
via di sviluppo. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-

esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

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

 

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

• Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio 

uno specifico titolo di studio o di diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni. 
Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura 
e di Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti. 
L'iscrizione è libera e gratuita. I partecipanti  dovranno presentare: 

•  disegni geometrici, organici o combinati secondo una delle seguenti modalità:   finalizzati alla realizzazione di 

piallacci multilaminari formato 650 x 3060 mm;  finalizzati  alla  realizzazione  d’intarsi  industriali  (  es.  Graffi-
ti  by  Tabu  )  sia  su  piallacci  naturali tinti  che  su  piallacci  multilaminari  ‐  o  liberamente  accostabi-
li  ‐  per  la  produzione  di  pannelli formato 1260 x 3060 mm;  finalizzati allo sviluppo di superfici  tridimensionali ( es. 
Groovy by Tabu) realizzati con la tecnica di impressione a  rilievo  o  del  bassorilievo  per la  produzione  di  pannel-
li  formato  1260  x  3060 mm; 
 manufatti, mobili,  oggetti  o  complementi  d’arredo  realizzati  con  l’impiego  di  superfici  Tabu  della collezione 
555.18 o sviluppate come da punto precedente.   

Ogni  progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole ‐ di cui una con il pattern completo e le altre  due, 
opzionali, con dettagli ‐ e da un foglio con una relazione descrittiva. 

Il vincitore di ciascuna delle due categorie avrà viaggio premio della durata di una settimana, con trasporto e alloggio a 
totale carico dell’azienda, incluso uno stage presso un prestigioso studio di progettazione negli USA o in Asia, che 

verrà comunicato in occasione della serata finale di premiazione. 
Nel caso in cui i concorrenti siano gruppi, al Workshop potrà partecipare il capogruppo indicato. Il vincitore della Cate-

goria Professionisti avrà la facoltà di convertire il premio in un importo  di € 5.000,00 netti. Sono previsti premi anche al 
2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. Tabu si riserva in ogni caso la possibilità di realizzare i pro-

getti del concorso ed eventualmente di metterli in produzione. In questo caso ai progettisti sarà corrisposta una royalty 
attraverso un contratto indipendente.  I progetti devono essere inviati  entro le ore 12:00 del 15.03.2019  e caricati 

online nell’apposita sezione del sito dedicato al concorso, da cui è anche possibile scaricare documenti ed informazioni 
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-

per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
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Corpo Europeo 
di Solidarietà: 

appuntamento 
con “  

La Palestra di 
progettazione”, 

progetti  
di solidarietà” 
L’Iniziativa “PALESTRA DI 

PROGETTAZIONE-CORPO 
EUROPEO DI SOLIDARIE-

TA’” nasce nell’ambito di una 
serie di incontri informativo-

formativi sulle attività promos-
se da Corpo europeo e rivolti 

a giovani, organizzazioni, enti. 
Il primo incontro di ESC - Pa-
lestra di progettazione - Pro-

getti di solidarietà si realizzerà 
il 29 gennaio 2019 a Roma, 
presso la sede dell’Agenzia 
Nazionale per i Giovani; l’o-

biettivo sarà quello di facilitare 
l’accesso al Programma, pro-
muovere questa opportunità, 
fornire informazioni sui criteri 
per la presentazione dei pro-
getti, approfondire le temati-
che della solidarietà, dell’im-

pegno sociale dei giovani, 
della partecipazione, dell’in-
clusione. Nelle prossime ore 
sarà on line sul sito dell’ANG 
la news completa con tutte le 

informazioni per partecipare e 
le modalità di rimborso spese 
di viaggio, nonché il form per 

iscriversi. Vi invitiamo a moni-
torare il sito ed i nostri canali 

social per non perdere questo 
primo appuntamento! 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer
http://www.ideasxwood.it/
https://www.ideasxwood.it/
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C
https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C


Progetto FARO: due incontri sulla figura del tutore volontario 
Prosegue la formazione del progetto FARO all’Istituto Arrupe: dopo gli incontri di dicembre 2018 che hanno affrontato la 
tematica inerente ai push/pull factors e alle rappresentazioni delle migrazioni, è la volta della figura 
dei tutori volontari. Due gli appuntamenti fissati, il 18 e il 19 febbraio 2019, nel corso dei quali i parte-
cipanti avranno l’occasione di aggiornarsi sugli aspetti normativi riguardanti i tutori volontari; pari at-
tenzione verrà data anche ai ruoli, compiti, funzioni nonché alle relazioni con le strutture, con partico-
lare riferimento all’affido familiare, alle fami glie d’appoggio e alla presa in carico unitaria. La parteci-
pazione agli incontri è gratuita e rivolta in particolare agli assistenti sociali, agli psicologi, agli educato-
ri, agli operatori. Per iscriversi è necessario inviare la scheda, completa dei dati anagrafici, tramite e-
mail avente come oggetto “iscrizione incontro progetto FARO” a: segreteria@istitutoarrupe.it entro le 
ore 12.00 del 15 febbraio 2019. Sono stati richiesti i crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine 
Professionale degli assistenti sociali della Regione Sicilia. 
Scheda iscrizione https://d1c233nw6edifh.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/34/2019/01/scheda
-iscrizione-incontro.pdf Scheda progetto https://istitutoarrupe.gesuiti.it/progetto/
progetto-faro-intervento-di-pronta-identificazione-delle-vulnerabilita-psicosociali-dei-
minori-stranieri-dallo-sbarco-alla-prima-accoglienza-e-rafforzamento-del-sistema-di-
accoglienza-nelle-province /  
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 

6  90145 Palermo tel. 0916269744 ipa@istitutoarrupe.it istitutoarru-
pe.gesuiti.it   www.facebook.com/istitutopedroarrupe https://twitter.com/IstitutoArrupe  

 

Erasmus+ Indire 
La #scadenza #Erasmusplus del 5 febbraio è stata posticipata di una settimana a 
causa del persistere di problemi tecnici nei moduli di candidatura #webform : nuova 
scadenza #12febbraio. Questo aggiornamento riguarda tutta l'Azione Chiave 
1 #KA1 di tutti i settori del programma e tutte le azioni del settore Giovani. Per i setto-
ri di nostra competenza, la nuova scadenza riguarda le seguenti azioni: 
SCUOLA 
#KA101 Mobilità del personale della scuola 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI  
#KA104 Mobilità dello staff  
UNIVERSITÀ ISTRUZIONE SUPERIORE #HE 
#KA103 Mobilità di studenti e staff tra paesi del programma 
#KA107 Mobilità di studenti e staff da e verso paesi partner 
#KA108 Accreditamento Consorzi per mobilità HE 

http://www.erasmusplus.it/scadenza-erasmus-posticipata-al-12-febbraio/?
fbclid=IwAR3t1wgSBjjYFKGS-EwpqqwnllJGu7ep6vPkqYvUvsfu3u-tKMiCd1Fk0Mo 

 
 

WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI  
TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA,  
UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI  
RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI 
SVILUPPO, AZIENDE E STARTUP DELLA CROAZIA  
ZAGABRIA 19-20 MARZO 2019 - SCADENZA ADESIONE 15/2/2019  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane organizza un WORKSHOP e INCONTRI B2B tra STARTUP, PARCHI TEC-
NOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CEN-
TRI DI RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI SVILUOPPO, AZIENDE e 
STARTUP DELLA CROAZIA per favorire le collaborazioni tra i due Paesi 
a ZAGABRIA il 19-20 MARZO 2019. La data di scadenza per le adesioni è il 15 
FEBBRAIO 2019 . 
 La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA . Per partecipare all'iniziativa è neces-
sario inviare la scheda di adesione, il Regolamento di partecipazione, la dichiarazio-
ne del possesso dei requisiti di ammissibilità compilati e firmati con apposizione del 
timbro aziendale, insieme al form on line disponibile al link https://goo.gl/forms/
SXaYJzlacqmTHu6s1 all'indirizzo di posta elettronica seguen-
te a.deruvo@ice.it entro la data di scadenza indicata. La circolare dell'iniziativa verrà 
pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/
PIR_PES22ANNUALITA dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre natu-
ralmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link: https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud .  Per ogni maggiore informa-
zione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per 
ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AM-
BIENTE Riferimenti:  Arianna De Ruvo - Simone Severini Telefono: 06 5992 9238 - 06 5992 
6129   email: a.deruvo@ice.it 
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Erasmus + e 
Corpo Europeo 

di Solidarietà:  
pronti a  

presentare le  
vostre  

proposte? 
Le prime scadenze dell’anno 

per presentare progetti in Era-
smus+:Gioventù e in Corpo 

europeo di solidarietà si avvici-
nano! Il 5 febbraio 2019 sarà 

possibile presentare candidatu-
re in tutte e 3 le Key Actions 

diEra-
smus+:Gioventù, attraverso i 

distinti webform disponibili all’in-
dirizzohttps://

webgate.ec.europa.eu/web-
eforms/. 

Il 7 febbraio 2019 sarà possibi-
le presentare candidature 

in Corpo europeo di solidarie-
tà, nelle 3 opportunità di volon-

tariato, tirocinio e lavoro e in 
Progetti di solidarietà, attraverso 

i distinti webform disponibili 
all’indirizzo https://

webgate.ec.europa.eu/web-
eforms/. Ad eccezione dei Pro-

getti di solidarietà, per i quali 
non è richiesto, per presentare 

progetti in tutte le altre opportu-
nità è necessario possedere il 

Quality Label.  
Vi ricordiamo che per potere 

accedere ai webform è neces-
sario essere autenticati al siste-

ma informativo Eu Login della 
Commissione europea. 

Per entrambi i Programmi è 
fondamentale consultare la Gui-
da aggiornata per l’anno in cor-

so, scaricabile dal sito di 
ANG: Guida Erasmus+ 2019 –
 Guida 2019 Corpo europeo di 

solidarietà 

https://d1c233nw6edifh.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/34/2019/01/scheda-iscrizione-incontro.pdf
https://d1c233nw6edifh.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/34/2019/01/scheda-iscrizione-incontro.pdf
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/progetto/progetto-faro-intervento-di-pronta-identificazione-delle-vulnerabilita-psicosociali-dei-minori-stranieri-dallo-sbarco-alla-prima-accoglienza-e-rafforzamento-del-sistema-di-accoglienza-nelle-province%20/
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Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettu-
ra. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipa-
zione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione 
gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.  Partecipazione gratuita. È possibile partecipa-
re a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispet-
to della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è 
necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.  
Scadenza: 5 giugno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

For Erasmus Plus coordinators/teachers who are submitting K1  
projects or are planning mobilities of the staff for already ongoing  
mobility projects 
JUMP from Soverato (CZ), Italy is a reliable and high quality training provider which welcomed more than 210 among 
teachers, educators, schools directors and students from 2015 to 2018 realising 70 training programs! Come to Ca-
labria, on the beautiful Jonian Coast!  JUMP with US in Erasmus Plus #WhereSummerNeverEnds# 
Check our website and EXPLORE THE TRAININGS CATALOGUE! and follow the moving news with upcoming train-
ings until NOVEMBER 2019! Ask for the plan for 2020/2021 Main topics:  
Media education, Videomaking@school (digital story telling) - Fighting bullying and foster inclusion TICO - Teaching is 
Innovation, Communication and Outdoor Education 
Teaching is Communication T&T: Teaching&Technology for European Teachers 
Outdoor Education to improve pupils participation and fight drop out 
Outdoor Learning for teachers team building Coding@School. Computational Thinking Development S.O.S. ECE Edu-
cation - European Citizenship Education  
ENTREPRENEURSHIP Education/Business Education EXPERIENCE Italy - Language, Culture and Food tasting in 
Calabria region.... and much more, VET TRAINEESHIP for teachers and students - work based experiences  
Tailored made programs for Adult Education Institutes . Thanks to the cooperation with our local partner CTE srl, 
JUMP also takes care of all the aspects of the mobility projects, from the training to lodging, transfers and intercultural 
visits! See LOCATIONS (Lodging by the amazing Villa Gabriella International B&B - WATCH THE VIDEO PRESENTA-
TION) Explore our WEBSITE or our FB PAGE! and write us!  Also for KA2 projects and other crazy ideas! Our team is 
always ready to JUMP in a new adventure! Not just in summer, we do trainings, traineeship, visits and project imple-
mentation all the year!  Write to associazionejump@gmail.com and ask for all details to plan your mobility to the deep 
South of Italy! 
Associazione Jump Gioventù in riSalto  Soverato (CZ) info@associazionejump.it www.associazionejump.it  
 
 

Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di segretario  
generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo delle regioni  
 (grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del Regime applicabile 
agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)] 
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione europea (UE) dei rappresentanti locali e regiona-
li. Esso è composto da 350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regionale o locale oppure 
politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.  Requisiti: 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quan-
do la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo com-
pleto di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un 
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni; 
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore 
al conseguimento del diploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi universitari è pari a tre anni, 
l’anno di esperienza professionale richiesto a complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario 
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professionale richiesti; possedere un’esperienza profes-
sionale di almeno cinque anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità; 
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una co-
noscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da 
esercitare.  I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al 
seguente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere: 
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine (3)), datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazio-
ne della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle 
sfide future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul 
piano dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto 
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato  il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono esse-
re redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i 
cinque anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali 
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e 
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione 
una dichiarazione sull’onore   la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata 
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato copia del diploma che dà accesso al grado copia del-
le attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato. 
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles) 
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Offerte lavoro 
DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principal-
mente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting: 
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente. 
Conoscenza alta della lingua inglese, C1. 
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania 
2. Ricerca di un Team leader in Grecia: 
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente 
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese 
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore. 
 Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 
 Offerte Eures in Austria. Scad.: varie 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 1 Aiuto cameriera/e. Scad.: 31/01/2019 
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019 
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità di stage 
presso i propri dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese. 
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro mensili. 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019 
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni 
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 12 
mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse. 

 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

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

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

• esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come defini-

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

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

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

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

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1056%20Eures%20AFOL%20Austria.pdf
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=18243-INT&tz=GMT%2B01%3A00
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-scadenze-2017
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-scadenze-2017
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-scadenze-2017
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx?sID=4


ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

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

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Europa: sguardi  
e prospettive per il futuro 
Il 22 febbraio 2019 a Sirone (LC) avrà luogo un 
incontro pubblico con il Professore Lorenzo Or-
naghi, già Rettore dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore, incontro nel quale sarà approfondi-
to il seguente tema: "Europa: sguardi e prospetti-
ve per il futuro". Data: 22-02-2019  Luogo: Siro-
ne, Sala parrocchiale "Cine - teatro San Carlo", 

via Papa Giovanni XXIII 10 
 

Europe after Brexit:  
Shaping a New Era 

Il 18 febbraio 2019  Michel Barnier, Capo nego-
ziatore della Commissione europea per la Brexit, 

parteciperà all'evento "EUROPE AFTER 
BREXIT: SHAPING A NEW ERA" organizzato 
dall'Università Bocconi di Milano. Data: 18-02-

2019 
Luogo: Milano, Università Bocconi, Aula Magna, 

Via Gobbi 5 

 

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

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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https://ec.europa.eu/italy/events/20190222_europa_sirone_ornaghi_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20190222_europa_sirone_ornaghi_it
https://goo.gl/maps/ky8pZ6BPhFw
https://goo.gl/maps/ky8pZ6BPhFw
https://ec.europa.eu/italy/events/europe-after-brexit-shaping-new-era_it
https://ec.europa.eu/italy/events/europe-after-brexit-shaping-new-era_it
https://www.google.com/maps/place/Via+Ulisse+Gobbi,+5,+20136+Milano+MI,+Italia/@45.448359,9.1880598,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c40ff7024b93:0x3d5559365ddf1d3c!8m2!3d45.4485856!4d9.1886204
https://www.google.com/maps/place/Via+Ulisse+Gobbi,+5,+20136+Milano+MI,+Italia/@45.448359,9.1880598,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c40ff7024b93:0x3d5559365ddf1d3c!8m2!3d45.4485856!4d9.1886204
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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Programma Horizon 2020 

Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 
migration scenarios” 

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) 

Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana 

Descrizione del 
progetto 

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

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

Scadenza del 
bando 

14/03/2019 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglu-
cie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Programma Horizon 2020  
Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elabora-
ting mid and long-term migration scenarios”  
Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)  
Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana Descrizione del progetto È necessaria un'analisi qualitativa per 
completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi 
complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della 
ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la 
capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migra-
zioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità amministrative che sono necessari per otte-
nere un permesso di soggiorno. Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la conti-
nuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una 
tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per un'in-
tegrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una conoscenza empirica a riguardo dell ’effetto delle 
migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita quotidiana 
Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.  
Scadenza del bando 14/03/2019 
 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile 
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Lucie Zouya Mimbang lucie_zouya@yahoo.fr  
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: mamoser@unistra.fr ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

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

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

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 
2020 RICERCA E INNOVA-
ZIONE Bando per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

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

PROGRAMMA HORIZON 
2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sicurezza digitale  

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

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

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

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

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

PROGRAMMA LIFE PRO-
GETTI  
DI CAPACITY BUILDING  

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

PROGRAMMA ERASMUS + 
2019  

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° 

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

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

EU AID VOLUNTEERS Diritti 
umani & peace building  

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

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

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

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