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FONDI EUROPEI, ENTRA NEL VIVO
IL PO FESR SICILIA 2014-2020

ATTIVATE PROCEDURE PER OLTRE 2,5 MILIARDI DI
EURO I dati sono stati resi noti nel corso della seduta
del Comitato di sorveglianza, riunito stamani
all’Arsenale di Palermo per fare il punto sullo stato di
attuazione del Programma Approvate misure correttive
per accelerare la spesa e centrare gli obiettivi di fine
anno. Ammontano a oltre due miliardi e mezzo di
euro le procedure attivate nell’ambito del Po Fesr 20142020, con un incremento di circa 670 milioni di euro
rispetto allo scorso luglio. Sono stati pubblicati a oggi
bandi per 1.177.145.477 euro e avviati grandi progetti per 1.024.473.075 euro, ai quali si aggiungono
321.899.656 euro di altre procedure avviate, per un totale di 2.523.518.208 euro di risorse del Po Fesr
Sicilia 2014-2010 messe a disposizione del territorio. I dati sono stati resi noti nel corso della seduta del
Comitato di sorveglianza, riunito questa mattina all’Arsenale di Palermo, per fare il punto sullo stato di
attuazione del Programma operativo, che prevede una dotazione complessiva di oltre 4,5 miliardi di euro.
Sono 69 le procedure finora attivate. Per il primo trimestre 2018 è previsto l’avvio di ulteriori procedure per
326 milioni di euro, mentre per il secondo trimestre la previsione è di altri 175 milioni. Le procedure in corso di definizione, invece, ammontano a 287 milioni. Inoltre, nel corso della seduta, sono state approvate
misure correttive per centrare gli obiettivi di spesa a fine anno, con le previsioni di arrivare a una
spesa di 820 milioni, con cui si centrerebbero, superandoli, gli obiettivi previsti dai regolamenti comunitari
(target “N+3” e “Performance framework”). Tra i grandi progetti previsti dal Programma operativo, i progetti (nazionale e regionale) per il potenziamento della banda ultralarga e la tratta Stesicoro-aeroporto
della Circumetnea di Catania, i cui lavori sono in corso. Da inserire, infine, nel Programma operativo, la
tratta B del raddoppio ferroviario Palermo-Carini e il secondo tratto della statale 640, AgrigentoCaltanissetta. All’incontro di oggi hanno preso parte i rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, dei ministeri coinvolti e della Commissione europea, i responsabili dei dipartimenti regionali
e gli esponenti del partenariato economico e sociale (sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria). Ha aperto i lavori il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha sottolineato
l’importanza dello sviluppo delle imprese per uscire dalla crisi economica. “Il mio governo è alla guida di
questa regione da appena 100 giorni – ha dichiarato Musumeci -. Per uscire da questa crisi abbiamo bisogno di un po' di tempo per raddrizzare la rotta di questa barca ed è necessario puntare sullo sviluppo delle
imprese. Servono due anni per avere i primi risultati concreti. Bisogna battere la rassegnazione per farla
diventare speranza. In 3 mesi abbiamo subito provato ad accelerare la spesa produttiva delle Regione.
All'Ue chiediamo di guardare alla Sicilia con la clemenza che si deve a chi vuole provare seriamente a
voltare pagina”. Per l’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano, intervenuto alla seduta, “la Regione darà il massimo del proprio impegno per adempiere alle richieste da parte della comunità
europea. Abbiamo il dovere morale – ha aggiunto Turano – di non deludere la fiducia che ci ha concesso
la Commissione europea. Sugli Obiettivi Innovazione e Imprese daremo risposte efficaci nella definizione
delle procedure e nell’erogazione dei contributi. Su altri obiettivi segniamo il passo, ma da parte della Regione c'è l'interesse di recuperare il gap economico”. Per la Commissione europea era presente Nicolas
Gilbert Morin, nuovo capo unità per l'Italia e Malta della Direzione generale Politica regionale: "La Sicilia
deve ripartire – ha dichiarato – e noi valuteremo e controlleremo ogni singolo passo che la Regione farà
da qui ai prossimi mesi. È chiaro che avremo comprensione per la Sicilia, ma bisogna segnare un cambio
di passo. I target di spesa sembrano a oggi lontanti, la Commissione condivide gli obiettivi della rimodulazione proposta e auspica di continuare il monitoraggio rafforzato per vedere se gli impegni presi vengono
rispettati. Pieno sostegno alla Regione Sicilia nel rispetto della legalità”. "I dati raccontano un avanzamento delle procedure – riassumono dall’Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Programma -. A luglio sarà fatto un altro controllo di monitoraggio per non arrivare con eventuali sorprese alla scadenza del 31 dicembre 2018. E’ confortante che i nuovi dirigenti generali a capo dei centri di responsabilità del Po Fesr 2014-2020 abbiano pressoché tutti confermato le previsioni di spesa dei dipartimenti regionali. Siamo certi che se le misure correttive per accelerare sono condivise da tutti, si potranno superare
tutti i target di fine anno”. L’Autorità di gestione del Po Fesr 2014-2020 ha infine augurato buon lavoro ai
nuovi rappresentanti della Commissione europea, il capo unità per l'Italia e Malta Nicolas Gilbert Morin e
il rapporteur Pasquale d’Alessandro, ringraziando l’uscente Lucio Paderi “per l’impegno e il proficuo
lavoro svolto a sostegno dell’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari in Sicilia”.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 15.2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali” – AVVISO – Con DDG n. 1701 del
21.12.2017, registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 foglio 158 del 01.02.2018, è stato approvato il Programma di conservazione delle risorse genetiche forestali presso i Centri regionali di conservazione del germoplasma vegetale di Marianelli - Vendicari (SR) e Valle Maria- Ficuzza (PA).
PSR Sicilia 2007-2013 Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone
montane” bando 2008 – AVVISO - Si comunica che, con Decreto del Dirigente Generale n. 475 del 13/03/2018, l'allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12/07/2012 relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse è stato integrato dalla domanda AGEA n. 84740510601 della SOC. COOP. IL VERDE PRATO. Il predetto provvedimento annulla il
precedente D.D.G. n. 2685 del 19/09/2017 di cui alla news del 16/11/2017. Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” - ANNULLAMENTO BANDO Si pubblica il DDG n. 547 del 19/03/2018 che annulla il DDG 4222 del 18/12/2017 di approvazione bando sottomisura
7.6 pubblicato con news del 19/12/2017.
MISURA 11 "Agricoltura Biologica", sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 "pagamenti per la conversione all'agricoltura
biologica" bando 2016 - AVVISO - con DDG n. 490 del 14 marzo 2018 è stata approvata la rettifica dell'elenco regionale
delle domande di sostegno ammissibili.
MISURA 11 "Agricoltura Biologica" sottomisure 11.1 "pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2
"pagamenti per il mantenimento all'agricoltura biologica" bando 2015 - AVVISO - con DDG n. 487 del 14 marzo 2018 è
stata approvata la rettifica dell'elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili.
PSR Sicilia 2007-2013 MISURA 214 "Pagamenti agroambientali", sottomisura 214/1 azione 214/1B "Agricoltura e Zootecnica Biologica" bando GURS n. 47 del 2 novembre 2012 - AVVISO - con DDG n. 372 del 7 marzo 2018 è stata approvata la rettifica della graduatoria regionale delle domande ammissibili.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Punteruolo rosso delle palme - autorizzazione straordinaria in aree urbane all'uso di prodotti fitosanitari
E' stato firmato il Decreto del Dirigente Generale relativo all'autorizzazione nelle aree urbane del territorio regionale, in
via straordinaria, all'uso dei prodotti fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso delle palme.
Invvito contenente azioni per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2017/2018.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Milioni di scolari europei beneficiano
di un'alimentazione sana grazie al programma dell'UE
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Oltre 30 milioni di alunni in tutta l'UE ricevono latte, frutta e verdura grazie al programma dell'UE destinato alle scuole.
Durante l'anno scolastico 2016-2017 oltre 12,2 milioni di alunni di 79 000 scuole hanno
partecipato al programma dell'UE “Frutta e verdura nelle scuole” e circa 18 milioni hanno beneficiato del programma “Latte nelle scuole”, come dimostrano le più recenti relazioni di monitoraggio. Si tratta di oltre 74 000 tonnellate di ortofrutticoli e oltre 285 000
tonnellate di prodotti lattiero-caseari, distribuiti principalmente a bambini di età compresa fra i sei e i dieci anni. Oltre alla distribuzione di questi prodotti, il programma dell'UE
destinato alle scuole promuove abitudini alimentari sane nei bambini e prevede appositi programmi educativi sull'importanza di un'alimentazione corretta e su come viene
prodotto il cibo. Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Gli agricoltori europei ci
forniscono alimenti di alta qualità, sicuri e sani e, grazie al programma destinato alle scuole, i nostri cittadini più giovani
ne traggono vantaggi in termini di salute, imparando inoltre fin da piccoli l'origine degli alimenti e l'importanza del gusto e
dell'alimentazione. La Commissione è orgogliosa di contribuire a questo percorso educativo. 250 milioni di € della PAC
garantiranno il proseguimento del programma dell'UE destinato alle scuole nell'anno scolastico 2018-2019.” Nell'ambito
del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 150 milioni di € per gli ortofrutticoli e 100 milioni di € per il latte e
altri prodotti lattiero-caseari. Le ripartizioni nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al programma durante
l'anno scolastico 2018-2019 sono appena state approvate e dovrebbero essere adottate dalla Commissione europea
entro fine marzo.
Contesto
I paesi che desiderano partecipare al programma dell'UE destinato alle scuole devono presentare domanda di contributo alla Commissione entro fine gennaio. La ripartizione indicativa del bilancio dell'UE per ciascuno Stato membro si basa
sul numero di alunni in ogni paese e, per quanto riguarda il latte, sulla partecipazione al programma precedente. Le autorità nazionali hanno facoltà di trasferire una quota (20%-25%) del bilancio assegnato da un settore all'altro. Possono
altresì comunicare l'intenzione di spendere un importo superiore all'aiuto richiesto se altri Stati membri dovessero rinunciare a usufruire integralmente della loro ripartizione. Oltre a decidere le modalità precise di attuazione del programma,
come la scelta delle misure educative tematiche o degli altri prodotti agricoli da distribuire agli alunni, gli Stati membri
hanno facoltà di integrare l'aiuto dell'UE con aiuti nazionali per finanziare il programma.
La scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e sanitario, sulla stagionalità, sulla
varietà e sulla disponibilità. Gli Stati membri possono promuovere in questo ambito gli acquisti locali o regionali, i proPagina 2
dotti biologici, le filiere corte, i benefici ambientali, i regimi di qualità dei prodotti agricoli.
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Ripartizione per Stato membro per l'anno scolastico 2018-19
Frutta e verdura
nelle scuole (€)

Latte nelle scuole
(€)

Belgio

3 405 459

1 613 200

Bulgaria

2 590 974

1 130 879

Repubblica ceca

3 956 176

1 785 706

Danimarca

2 290 761

1 460 645

Germania

24 868 897

10 552 859

Estonia

547 336

724 335

Irlanda

1 757 779

900 398

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spagna

16 529 545

7 101 663

Francia

17 990 469

17 123 194

Croazia

1 664 090

800 354

Italia

20 857 865

8 924 496

Cipro

290 000

500 221

Lettonia

785 115

733 945

Lituania

1 099 281

1 076 520

335 511

200 000

3 747 262

1 916 173

319 341

199 517

Paesi Bassi

6 782 991

2 401 061

Austria

2 832 220

1 232 449

Polonia

14 532 073

10 846 847

Portogallo

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 743 836

Slovenia

703 870

353 423

Slovacchia

2 113 724

990 350

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Svezia

0

9 184 818

Regno Unito

0

4 937 840

144 968 917

105 031 083

Stato membro

Lussemburgo
Ungheria
Malta

Totale
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Approvati in CDM il decreto sulla gestione dei rischi
in agricoltura e il testo unico sulle foreste
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi importanti misure per il settore. In particolare, via libera al decreto legislativo relativo alla gestione dei rischi in agricoltura e al
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Nel dettaglio: TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE
FORESTALI Dopo 17 anni si interviene con una nuova disciplina organica per la valorizzazione del patrimonio boschivo
e forestale nazionale. I boschi italiani hanno raggiunto oggi i 12 milioni di ettari e il Testo unico forestale approvato ha
proprio l'obiettivo di promuoverne, in linea con gli indirizzi e le linee d'intervento europee e degli impegni internazionali,
una corretta gestione attiva, propedeutica alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici, socio-culturali ed economici del
patrimonio boschivo, nonché al recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati ed abbandonati, alla sicurezza idrogeologica, alla prevenzione degli incendi boschivi, ed allo sviluppo socioeconomico ed occupazionale delle aree montane e delle filiere produttive. Il decreto prevede altresì:
- una Strategia forestale nazionale, nuovo strumento di programmazione e pianificazione che avrà durata ventennale;
- il rilancio delle attività della filiera vivaistica forestale nazionale, con posizione centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel coordinamento stretto tra tutti gli Enti competenti per la raccolta e la divulgazione di dati
quantitativi e qualitativi sulle foreste;
- le definizioni chiave, tra cui quella di bosco, valide ai fini dell'applicazione delle norme statali, e delle aree che a bosco
sono assimilate;
- criteri minimi uniformi e sostenibili per le attività di gestione forestale, demandando alle singole Regioni il compito di
declinarli tenendo conto della ricchezza e varietà degli ecosistemi forestali lungo tutta la Penisola;
- innovativi principi per facilitare ed incentivare la gestione di superfici forestali accorpate, anche quando i proprietari
siano molti e le superfici unitarie piccole e piccolissime.
GESTIONE DEI RISCHI Si tratta di un intervento legislativo strategico. Il decreto promuove infatti lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi per la gestione dei rischi in agricoltura, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali
e di fondi sperimentali di mutualizzazione. Estende inoltre la tutela a tutta una serie di eventi come ad esempio le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali,
nonché ai danni causati dalla fauna selvatica protetta. Una misura fondamentale dettata dalle necessità degli agricoltori
sempre più esposti a rischi economici e ambientali a causa degli effetti dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, dunque, si è ritenuto necessario garantire un mix di strumenti adeguato nonché di interventi per aiutare gli agricoltori ad affrontare questi rischi. La gestione di questi fenomeni costituisce una delle priorità
della nuova Politica Agricola Comune e allo stesso tempo rappresenta uno dei settori in cui maggiormente si stanno
realizzando significative applicazioni delle innovazioni tecnologiche che si dimostrano utili sia per la prevenzione e la
conoscenza dei fenomeni, sia per la valutazione delle produzioni e dei danni.

La Commissione invita gli Stati membri a negoziare un "Patto globale
per l'ambiente"
FIERA ENERGYMED 2018
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La Commissione europea ha sollecitato al ConsiL' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazioglio un mandato per negoziare un Patto globale
ne delle imprese italiane organizza un INCOMING di OPERATORI
per l'ambiente a nome dell'Unione europea. La
ESTERI del settore delle fonti rinnovabili e dell'energirichiesta, sotto forma di raccomandazione, segue
a alla FIERA ENERGYMED 2018 a NAPOLI il 5-6 APRILE 2018. I
l'iniziativa presentata dal presidente francese Emdelegati provenienti da ALGERIA, BOSNIA ERZEGOVINA, EGITmanuel Macron nel settembre del 2017 nel conteTO, MACEDONIA E TUNISIA prenderanno parte ad una sessione
sto dell'assemblea generale delle Nazioni Unite a
di incontri B2B nella giornata del 6 aprile presso una apposita area
New York. Il patto consoliderebbe in un unico doallestita all'interno della manifestazione. Il programma degli
cumento internazionale i principi fondamentali del
diritto internazionale dell'ambiente, come il diritto a incontriB2B sarà comunicato alle aziende aderenti non appena elaborate tutte le agende. L'iniziativa si rivolge alle aziende, dei sudun ambiente ecologicamente sano o l'obbligo di
detti settori con sede operativa nelle Regioni Basilicata, Calabria,
occuparsi dell'ambiente. L'odierna raccomandaCampania, Puglia e Sicilia. La scadenza delle adesioni entro il 30
zione al Consiglio mira ad assicurare che tutti gli
MARZO 2018. Per potere partecipare occorre compilare il formulaStati membri dell'Unione europea lavorino insierio contenuto all'interno della circolare allegata che deve essere
me, facendo in modo che le politiche e le leggi
inviato
entro la data di scadenza a m.sargenti.pianosud@ice.it . La
europee sull'ambiente siano rispettate.
partecipazione è GRATUITA. All'interno di EnergyMed l'Ufficio ForKarmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli
mazione dell'ICE-Agenzia il 5 aprile terrà un Seminario formativo
affari marittimi e la pesca, ha dichiarato:
sulle strategie per l'internazionalizzazione delle PMI. La circolare
"L'ambiente è una causa che ci unisce tutti. I prosdell'iniziativa
verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento
simi negoziati presso le Nazioni Unite su un patto
degli
Affari
Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
globale per l'ambiente rappresentano una grande
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
opportunità per consolidare i principi ambientali
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
fondamentali in un unico testo internazionale. L'aPIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
zione di oggi permetterà una leadership europea
PIR_PES2PianoExportSuddal
quale potrà essere scaricata e/o concollettiva." L'Unione europea vanta una delle più
sultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente
avanzate e ampie politiche ambientali al mondo
link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni
ed è impegnata a promuovere lo sviluppo sostenimaggiore
informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolabile su scala globale. Grazie alla sua leadership
mento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e
mondiale nel settore, l'UE ha svolto un ruolo guida
per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di
in molti processi e negoziati dell'ONU, come
prendere contatto con: ICE Tecnologia Industriale,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accorEnergia e Ambiente Marco Sargenti - tel. 06 5592 6639 - Pagina
do di Parigi sulle iniziative a favore del clima.
m.sargenti.pianosud@ice.it
Maggiori informazioni qui.
4

Europa & Mediterraneo n. 12 del 21/03/2018

La politica dei visti dell'UE: le proposte della Commissione
per renderla più forte, più efficace e più sicura
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La Commissione propone di riformare la politica comune dei visti dell'UE per
adattarne le regole all'evolvere delle preoccupazioni in materia di sicurezza, alle
sfide legate alla migrazione e alle nuove opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici. Le proposte modifiche del codice dei visti renderanno più facile per i viaggiatori in regola ottenere un visto per recarsi in Europa, agevolando così il turismo, il commercio e gli affari, e al contempo rafforzeranno la sicurezza e attenueranno i rischi di migrazione irregolare. Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Ogni anno
milioni di viaggiatori visitano l'UE, alimentando la nostra industria dei viaggi e del
turismo. Le riforme che proponiamo oggi permetteranno ai viaggiatori in regola
di ottenere un visto più facilmente e più rapidamente, e al contempo potenzieranno le norme in materia di sicurezza affinché possiamo individuare e fermare con maggiore efficacia coloro che non
sono in regola. Grazie alle nuove regole, inoltre, la nostra politica comune dei visti contribuirà a migliorare la nostra cooperazione con i paesi terzi per il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare". L'industria del turismo e dei viaggi svolge
un ruolo cruciale nell'economia europea, rappresentando circa il 10% del PIL dell'UE. Malgrado gli Stati membri dell'UE
ospitino alcune tra le principali destinazioni turistiche del mondo, le procedure lunghe e farraginose possono dissuadere
i turisti dal recarsi in Europa, dirottando in altri paesi gli investimenti e le spese e influendo negativamente sull'economia
dell'Unione. I vantaggi del regime dei visti devono però essere bilanciati da una migliore gestione della migrazione, della
sicurezza e delle frontiere, che permetta di rispondere adeguatamente alle sfide attuali e future nel campo della sicurezza e della migrazione. Le modifiche del codice dei visti proposte oggi costituiscono il primo passo della riforma della
politica comune dei visti dell'UE; nella primavera di quest'anno saranno seguite da una proposta di aggiornamento del
sistema di informazione visti (VIS). Procedure più semplici, veloci e sicure
Le modifiche proposte oggi mirano a modernizzare e razionalizzare le norme comuni dell'UE sui visti, agevolando il processo di rilascio dei visti sia per i viaggiatori in regola che per gli Stati membri, e al contempo rafforzando le norme di
sicurezza nella procedura di rilascio dei visti. Procedure più veloci e più flessibili: il termine per adottare una decisione su una domanda di visto sarà ridotto da 15 a 10 giorni. I viaggiatori potranno presentare la domanda fino a 6 mesi in
anticipo rispetto al viaggio previsto, invece che con gli attuali 3 mesi di anticipo, e potranno compilare e firmare la domanda per via elettronica.
Visti per ingressi multipli con un periodo di validità più lungo: i visti per ingressi multipli saranno disciplinati da norme armonizzate per prevenire meglio il fenomeno del "visa shopping" e per consentire agli Stati membri e a chi viaggia
di frequente di ridurre i costi e risparmiare tempo. Tali visti per ingressi multipli saranno rilasciati a persone che viaggiano regolarmente e sono considerate degne di fiducia, con trascorsi soddisfacenti sotto il profilo dei visti, per un periodo
che aumenterà gradualmente da 1 a 5 anni. Il rispetto delle condizioni di ingresso da parte dei viaggiatori sarà controllato accuratamente e ripetutamente.
Visti per soggiorni di breve durata alle frontiere esterne: per favorire i viaggi turistici di breve durata, gli Stati membri
saranno autorizzati a rilasciare visti per un solo ingresso direttamente alle frontiere esterne terrestri e marittime, nel quadro di regimi temporanei e stagionali soggetti a condizioni rigorose. Tali visti saranno validi per soggiorni di non più di 7
giorni, unicamente nello Stato membro di rilascio.
Risorse aggiuntive per rafforzare la sicurezza: dato che negli ultimi anni i costi di trattamento sono notevolmente
cresciuti, sarà introdotto un aumento moderato dei diritti di visto (da 60 a 80 EUR), che non aumentano dal 2006. Questo lieve aumento è destinato a permettere agli Stati membri di mantenere al livello adeguato il personale consolare in
tutto il mondo, per garantire un rafforzamento dei controlli di sicurezza e un aggiornamento dell'attrezzatura informatica
e del software, senza peraltro rappresentare un ostacolo per i richiedenti il visto.
La politica dei visti come strumento per migliorare la cooperazione sul rimpatrio e sulla riammissione
Seguendo l'esortazione espressa dai leader dell'UE nel giugno 2017, la Commissione intende anche potenziare l'impegno comune dell'Unione in materia di rimpatrio e riammissione, utilizzando meglio l'effetto leva offerto dalla politica comune dei visti dell'UE. La Commissione propone di introdurre un nuovo meccanismo per attivare condizioni più restrittive di trattamento dei visti quando un paese partner non collabora a sufficienza per la riammissione dei migranti
in posizione irregolare, compresi coloro che sono entrati regolarmente nell'Unione ottenendo un visto ma che vi sono
rimasti dopo la scadenza del periodo di validità del visto. Le nuove norme prevedono una valutazione periodica, da parte
della Commissione, della cooperazione dei paesi non UE in materia di rimpatrio. Se necessario la Commissione, insieme agli Stati membri, potrà decidere di attuare in maniera più restrittiva alcune disposizioni del codice dei visti, tra cui la
durata massima del trattamento delle domande, il termine di validità dei visti rilasciati, il costo dei diritti di visto e l'esenzione da tali diritti per alcuni viaggiatori quali i diplomatici.
Rafforzamento delle verifiche di sicurezza
Nella primavera di quest'anno la Commissione presenterà una proposta di revisione del sistema di informazione visti
(VIS), la banca dati in cui sono registrate le domande e i dati biografici dei richiedenti il visto. La riforma intende facilitare
ai funzionari addetti ai visti e alle guardie di frontiera lo svolgimento di verifiche rapide ed efficaci dei precedenti dei richiedenti il visto. Colmerà inoltre un'altra lacuna in termini di informazioni a livello dell'UE, permettendo alle autorità nazionali di accedere ai dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno e a scambiarsi tali dati, ai fini
della gestione delle frontiere e della sicurezza. Tra le disposizioni principali figurano verifiche obbligatorie delle domande di visto mediante la consultazione delle banche dati pertinenti sulla sicurezza e sulla migrazione, e misure volte a
garantire la piena interoperabilità del VIS con banche dati a livello dell'UE quali il nuovo sistema di ingressi/uscite
(EES), il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS),
tramite un portale unico di ricerca.
Riflessioni sui visti digitali: Entro la fine del 2018 la Commissione avvierà uno studio di fattibilità e aprirà un dibattito
con il Parlamento europeo e gli Stati membri su come digitalizzare completamente il processo di domanda di visto.
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Riduzione del rischio nell'Unione bancaria:
misure della Commissione per una riduzione
più veloce dei crediti deteriorati nel settore bancario
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La Commissione propone un pacchetto ambizioso e completo di
misure per affrontare il problema dei crediti deteriorati in Europa,
sfruttando i notevoli progressi già compiuti nella riduzione dei rischi
nel settore bancario. Con le ambiziose misure odierne la Commissione dà seguito al piano d'azione del Consiglio per superare il problema dell'ingente volume di crediti deteriorati e prevenirne l'accumulo
in futuro; sulla base delle iniziative messe in atto da Stati membri,
autorità di vigilanza, enti creditizi e UE, sfociate negli ultimi anni in
una riduzione dei crediti deteriorati nelle diverse banche e nei vari
Stati dell'UE. Nonostante i buoni progressi compiuti resta comunque
ancora da fare per eliminare le giacenze residue di questi crediti e
prevenirne l'accumulo in futuro. Obiettivo delle misure odierne è consolidare ulteriormente, a vantaggio delle generazioni future, la base su cui poggia il settore bancario dell'UE, dotando le
banche della solidità che permetterà loro di svolgere il ruolo indispensabile di finanziatrici dell'economia e sostenitrici
della crescita. Il pacchetto integra i lavori sull'Unione dei mercati dei capitali e costituisce una pietra miliare verso il completamento dell'Unione bancaria, che è una delle priorità immediate indicate dai leader dell'UE per il rafforzamento
dell'Unione economica e monetaria dell'Europa. La Commissione presenta inoltre la seconda relazione sui progressi
compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati in Europa, che evidenzia una diminuzione continuata del volume dei crediti
deteriorati. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione
dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Ora che l'Europa e la sua economia riacquistano vigore, l'Europa deve sfruttare
questo slancio per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati, compiendo quell'intervento essenziale per ridurre ulteriormente i rischi che pesano sul settore bancario europeo e rafforzarne la resilienza. Riducendo i crediti deteriorati che
hanno in bilancio le banche potranno aumentare l'erogazione di prestiti alle famiglie e alle imprese. Le nostre proposte
muovono dalla sensibile riduzione del rischio già realizzata negli ultimi anni e devono costituire parte integrante del completamento dell'Unione bancaria attraverso la riduzione e la condivisione del rischio." Il pacchetto delinea un'impostazione globale in cui si combinano interventi complementari su quattro aspetti fondamentali: assicurare che le banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nei prestiti futuri che potrebbero deteriorarsi; incoraggiare lo sviluppo
di mercati secondari sui quali le banche possano vendere i crediti deteriorati a soggetti attivi nella gestione dei crediti
("servicer") e ad investitori;
agevolare il recupero crediti a complemento della proposta su insolvenza e ristrutturazione delle imprese presentata a novembre 2016; assistere gli Stati membri che lo desiderano nel processo di ristrutturazione delle banche fornendo orientamenti non vincolanti, sotto forma di schema orientativo, per l'istituzione di società di gestione di attivi o per
altre misure in materia di crediti deteriorati. Le proposte comprendono in particolare i seguenti elementi fondamentali.
1. Garantire la disponibilità nelle banche di una copertura sufficiente delle perdite sui crediti deteriorati futuri
Mediante un regolamento modificativo del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) sono introdotti livelli comuni di
copertura minima per i prestiti di nuova erogazione che si deteriorano. Se la banca non rispetta il livello minimo applicabile sono operate deduzioni dai suoi fondi propri. La misura intende sventare il rischio che manchino fondi sufficienti
a coprire le perdite sui crediti deteriorati futuri ed evitarne l'accumulo.
2. Permettere un'esecuzione extragiudiziale accelerata dei prestiti coperti da garanzia reale
Le proposte prevedono che banca e debitore possano concordare in anticipo un meccanismo accelerato di recupero
del valore dei prestiti coperti da garanzia reale. In caso di inadempimento del debitore, la banca o altro creditore garantito è in grado di recuperare rapidamente la garanzia del prestito senza adire le vie legali.
L'escussione della garanzia in sede extragiudiziale è limitata esclusivamente ai prestiti erogati alle imprese ed è protetta da salvaguardie. Il credito al consumo è escluso.
3. Sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati
La proposta favorirà lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati armonizzandone i requisiti e instaurando
un mercato unico della gestione del credito e della cessione a terzi di prestiti bancari nell'UE.
La direttiva proposta determina le attività dei servicer, fissa norme comuni per l'autorizzazione e la vigilanza e impone
norme di condotta in tutta l'UE. Chi rispetta queste regole può quindi operare in tutta l'UE senza dover soddisfare requisiti nazionali diversi per ottenere l'autorizzazione. Chi acquista un credito bancario deve comunicarlo alle autorità
al momento dell'acquisto. I soggetti di paesi terzi che acquistano crediti al consumo sono tenuti a valersi
di servicer dell'UE autorizzati. I consumatori sono tutelati da garanzie di legge e da norme sulla trasparenza, così che
la cessione del credito non leda i diritti ed interessi legittimi del debitore.
4. Schema tecnico orientativo per l'istituzione di società nazionali di gestione di attivi
Lo schema orientativo non vincolante offre agli Stati membri una guida all'istituzione, se la ritengono utile, di società
nazionali di gestione di attivi nel pieno rispetto delle norme UE vigenti nel settore bancario e in materia di aiuti di Stato. Fermo restando che una società di gestione di attivi comprensiva di un elemento di aiuto di Stato rappresenta una
soluzione eccezionale, lo schema orientativo precisa quale sia l'assetto consentito di una tale società che beneficia di
sostegno pubblico. Lo schema orientativo prevede altresì misure alternative per le attività deteriorate.
Lo schema orientativo indica una serie di principi comuni per l'istituzione, la gestione e il funzionamento delle società
di gestione di attivi, muovendo dall'esperienza e dalle migliori pratiche ricavabili dalle società di questo tipo già operative negli Stati membri.
Nella comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, pubblicata a ottobre 2017, e nella prima relazione sui
progressi compiuti, pubblicata il 18 gennaio 2018, la Commissione si è impegnata a dare attuazione concreta agli
elementi del piano d'azione che ricadono nella sua competenza.
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Fondo europeo per la difesa: il voto del Parlamento europeo
apre la strada ai negoziati con il Consiglio
La Commissione accoglie con favore il voto odierno del Parlamento europeo che le consente di avviare negoziati con il
Consiglio per giungere a un accordo sul programma europeo di sviluppo industriale nel settore della difesa (EDIDP), un
pilastro del fondo europeo per la difesa annunciato dal Presidente Juncker nelsettembre 2016 e avviato nel giugno
2017. La relazione del Parlamento è stata adottata dalla commissione parlamentare ITRE (industria, ricerca e energia) il
21 febbraio scorso e votata oggi dagli eurodeputati riuniti in seduta plenaria a Strasburgo. Il Consiglio, dal canto suo,
aveva approvato il proprio approccio generale nel dicembre scorso. Il primo trilogo è previsto il 15 marzo 2018. La Commissione lavorerà con i colegislatori per raggiungere un accordo quanto prima, al fine di avviare i primi progetti in materia di capacità dal 2019. Con questa proposta, l’Unione europea mira a incoraggiare le imprese europee a cooperare per
lo sviluppo congiunto di attrezzature e tecnologie di difesa cofinanziate dal bilancio europeo (500 milioni di euro nel 2019
e nel 2020). Alcuni progetti, nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), potrebbero beneficiare di
una percentuale maggiore di cofinanziamento, a determinate condizioni. La sezione "ricerca" del Fondo, per la quale
sono stati stanziati 90 milioni di euro nell’esercizio 2017-19, sta già dando risultati con le prime convenzioni di sovvenzione. Il programma di lavoro e i finanziamenti per il 2018 sono appena stati pubblicati, le gare d’appalto seguiranno.
Una scheda informativa è disponibile qui

La Commissione adotta le proposte relative a un'autorità
europea del lavoro e all'accesso alla protezione sociale:
il pilastro europeo dei diritti sociali è sempre più tangibile
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La Commissione Europea ha presentato la proposta relativa a un'autorità europea
del lavoro, come annunciato dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato
dell'Unione 2017, e un'iniziativa per garantire l'accesso alla protezione sociale
per tutti i lavoratori subordinati e autonomi.
Queste iniziative sono
accompagnate da una
comunicazione sul monitoraggio dell'attuazione geI deputati hanno presentato la propria posizione sul
nerale del pilastro europeo
dei diritti sociali, che sarà prossimo bilancio a lungo termine, che dovrà finanziare
nuove priorità e compensare le perdite causate dalla
strettamente collegata al
Brexit. Promuovere programmi di ricerca e aiutare giosemestre europeo per il
vani e piccole imprese
coordinamento delle politiche. Nel corso dell'ultimo decennio
Il bilancio a lungo termine dovrebbe finanziare nuove
il numero di cittadini che si spostano per vivere e/o lavorare in
priorità, così come un’agricoltura moderna e lo sviluppo
un altro Stato membro è quasi raddoppiato, raggiungendo i
delle regioni più povere
17 milioni nel 2017. L'autorità europea del lavoro aiuterà i
Sostituire parzialmente i contributi nazionali basati sul
singoli cittadini, le imprese e le amministrazioni nazionali a
reddito nazionale lordo con nuove risorse proprie
trarre il massimo beneficio dalla libertà di circolazione e a
garantire un'equa mobilità del lavoro. L'obiettivo dell'autorità è Il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni sulle
spese e sulle entrate per il prossimo Quadro finanziario
triplice. Primo, l'autorità fornirà ai cittadini e alle imprese
pluriennale (QFP) in vigore dal 2021.
informazioni su posti di lavoro, apprendistati, programmi
Il prossimo QFP deve fornire i mezzi per affrontare le
di mobilità, assunzioni e corsi di formazione, e inoltre
nuove sfide
darà indicazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla posIl Parlamento desidera che il bilancio dell’UE sia
sibilità di vivere, lavorare e/o operare in un altro Stato
all’altezza delle priorità politiche e risponda alle nuove
membro dell'UE. Secondo, sosterrà la cooperazione tra ausfide che tutti gli Stati membri devono affrontare, come
torità nazionali in situazioni transfrontaliere e le aiuterà a gale migrazioni, la difesa, la sicurezza o il cambiamento
rantire che le norme dell'UE in materia di mobilità siano facilmente ed efficacemente seguite. Attualmente l'UE dispone di climatico. I deputati ritengono che il limite di spesa debba essere portato dall’1 al 1,3% del reddito nazionale
un ampio corpus normativo che disciplina la libera circolaziolordo comunitario per poter finanziare nuove aree prione dei lavoratori e alcune di tali norme saranno modificate e
ritarie senza sacrificare le regioni europee più povere o
aggiornate, per esempio quelle relative al coordinamento dei
le comunità agricole. Tra le principali proposte figurano
sistemi di sicurezza sociale in tutta l'UE e a questioni come il
il potenziamento dei programmi di ricerca, di Eradistacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
smus+, dell’iniziativa di sostegno alle PMI e degli inveLa priorità non è solo adeguare tali norme e renderle più estimenti infrastrutturali attraverso il meccanismo per
que, ma anche accertarsi che possano essere correttamente
collegare l’Europa, noto come Connecting Europe Faapplicate in modo equo, semplice ed efficace in tutti i settori
cility (CEF). I deputati avvertono che “non è possibile
economici. Terzo, potrà fornire servizi di mediazione e agevoconcludere un accordo sul QFP senza compiere adelare la risoluzione di controversie transfrontaliere, per esemguati progressi in materia di risorse proprie”, vale a dire
pio nei casi di ristrutturazione aziendale che interessano disulla parte di bilancio relativa alle entrate. Le spese e
versi Stati membri. L'autorità europea del lavoro verrà istile entrate dovrebbero essere trattate insieme in un
tuita come nuova agenzia decentrata dell'UE e, una volta
unico pacchetto.
completato il processo legislativo, sarà probabilmente
operativa nel 2019. Nell'intento di istituirla e renderla operativa rapidamente, la Commissione ha costituito un gruppo consultivo composto dai portatori d'interessi principali con
l'incarico di studiare gli aspetti pratici dell'attività futura dell'autorità.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180313_UE_verso_pilastro_europeo_diritti_sociali_it Pagina 7

Il bilancio UE dopo il 2020
deve essere all’altezza
degli obiettivi politici
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Agenda europea sulla migrazione Necessità di sforzi costanti per sostenere i progressi
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In vista del Consiglio europeo di marzo, oggi la
Commissione riferisce oggi sui progressi compiuti
nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione e
illustra inoltre le azioni chiave da intraprendere,
come riportato anche nella tabella di marcia della
Commissione del dicembre 2017 per il raggiungimento di un accordo globale in materia di migrazione entro giugno 2018. La diminuzione degli arrivi
irregolari è stata confermata in tutto il 2017 e nei
primi mesi del 2018. I lavori continuano per salvare
vite umane, affrontare le cause profonde del fenomeno, proteggere le frontiere esterne dell'Europa, e
rafforzare ulteriormente la cooperazione con i partner internazionali. Poiché tuttavia la situazione
generale resta delicata saranno necessari sforzi supplementari da parte, congiuntamente, degli Stati membri e dell'UE,
compreso un incremento delle risorse finanziarie, per garantire una risposta continua ed efficace alla sfida della migrazione. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La relazione odierna fa il punto dei progressi compiuti
dal novembre scorso, dovuti al nostro forte impegno comune per gestire la migrazione in modo globale. Dobbiamo mantenere questo slancio e lavorare a fondo per compiere ulteriori passi avanti, anche trovando un accordo sulla riforma del
sistema di asilo. Alcune di queste azioni sono molto urgenti, ad esempio il mantenimento degli impegni assunti dagli
Stati membri quanto ai loro contributi finanziari. La gestione della migrazione rimane una priorità elevata per i nostri cittadini e la realizzeremo soltanto grazie a un impegno realmente globale e collettivo." L'Alto rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "La strategia che abbiamo messo in atto per gestire la migrazione in
partenariato con i paesi chiave, le organizzazioni delle Nazioni Unite e l'Unione africana sta dando risultati. Grazie alla
task force congiunta UA-EU-UN, più di 15 000 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case e iniziare una nuova
vita, ed è stato possibile evacuare oltre 1 300 rifugiati dalla Libia. La cooperazione e la condivisione delle responsabilità
sono essenziali per affrontare efficacemente questa sfida di portata globale. Dimitris Avramopoulos, Commissario per
la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Con una riduzione degli arrivi quasi del 30% rispetto al
2014, l'anno precedente la crisi, è giunto il momento di accelerare e intensificare i nostri sforzi a tutti i livelli. Non dobbiamo rallentare. Non possiamo riposarci sugli allori proprio adesso. Sono necessarie altre, e più rapide, azioni in materia
di rimpatrio, gestione delle frontiere e canali legali, in particolare il reinsediamento dall'Africa ma anche dalla Turchia."
Con 205 000 attraversamenti illegali delle frontiere nel 2017, gli arrivi nell'UE sono stati inferiori del 28% rispetto al 2014,
l'anno precedente la crisi. La pressione sui sistemi migratori nazionali, pur diminuendo, è rimasta ad un livello elevato,
con 685 000 domande di asilo presentate nel 2017.
Salvare vite umane e affrontare le cause profonde
I lavori lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono stati ulteriormente accelerati, con un forte accento sul salvataggio
di vite umane, sulla protezione dei migranti lungo la rotta, e sul rimpatrio volontario e il reinserimento nei paesi di origine:
Oltre 285 000 migranti sono stati soccorsi dalle operazioni UE nel Mediterraneo dal febbraio 2016, e nel 2017 più di 2
000 migranti sono stati salvati nel deserto dopo essere stati abbandonati dai trafficanti.
La task force congiunta Unione africana - Unione europea — Nazioni Unite istituita nel novembre 2017 ha aiutato
più di 15 000 migranti a tornare dalla Libia nei rispettivi paesi d'origine, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Inoltre, più di 1 300 rifugiati sono stati evacuati dalla Libia nel quadro del nuovo meccanismo di transito di emergenza dell'UNHCR, finanziato dall'UE, e dovrebbero ora essere rapidamente reinsediati in Europa. Proseguiranno gli sforzi per evacuare i migranti trattenuti e per porre fine alle terribili condizioni in cui
si trovano, così come per smantellare le reti del traffico e della tratta.
Il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa continua a svolgere un ruolo cruciale nell'affrontare le cause profonde, fornire
protezione ai migranti e ai rifugiati lungo la rotta e combattere il traffico di migranti e la tratta. Il Fondo comprende attualmente 147 programmi, per un totale di 2,5 miliardi di euro approvati per la regione del Sahel e del lago Ciad, il Corno
d'Africa e l'Africa settentrionale. Tuttavia, per gli importanti lavori futuri manca attualmente ancora più di 1 miliardo di
euro.
Il piano per gli investimenti esterni, con il suo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, ha suscitato un notevole
interesse da parte delle istituzioni finanziarie partner e del settore privato. La risposta al primo bando per proposte di
investimenti nel quadro del Fondo di garanzia è stata molto incoraggiante. Molto probabilmente, ulteriori contributi degli
Stati membri saranno essenziali per rispondere alla forte domanda.
La dichiarazione UE-Turchia continua a dare risultati: gli arrivi irregolari e pericolosi registrano una riduzione del 97 %
rispetto al periodo precedente a quello in cui la dichiarazione è diventata operativa. La Commissione avvia oggi la mobilitazione per la seconda tranche da 3 miliardi di euro a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia. La prima
parte dello Strumento è stata integralmente assegnata entro la fine del 2017 (si veda qui il testo integrale del comunicato stampa.
Rafforzare la gestione delle frontiere esterne
L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera sta attualmente sostenendo le guardie di frontiera nazionali
con 1 350 esperti inviati lungo tutte le rotte migratorie. Sono tuttavia necessari maggiori contributi in termini di personale
e di attrezzature a sostegno delle operazioni in corso. Parallelamente sono in corso lavori per sviluppare la strategia di
gestione europea integrata delle frontiere, tenendo conto del fatto che le frontiere esterne dell'UE sono frontiere comuni e richiedono quindi un'azione collettiva e coordinata da parte delle autorità nazionali e dell'UE. La relazione odierna illustra i principali elementi per l'elaborazione di tale strategia, che dovrebbe essere ora rilevata dalle autorità
degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
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Realizzare gli obiettivi in materia di rimpatrio e di riammissione
Notevoli progressi sono in corso per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione in materia di rimpatrio con i
paesi di origine. Dall'estate scorsa sono stati raggiunti accordi pratici in materia di rimpatrio con altri tre paesi d'origine, e sono in corso discussioni con vari altri paesi partner. La Commissione propone inoltre oggi di introdurre un nuovo meccanismo con condizioni più severe per il trattamento dei visti, qualora un paese partner non collabori a sufficienza in materia di riammissione (si veda qui il testo integrale del comunicato stampa). Un numero crescente
di operazioni di rimpatrio sono state sostenute dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Gli Stati
membri devono tuttavia garantire che il rimpatrio dei migranti venga effettivamente realizzato nell'ambito di tali operazioni congiunte. Dalla metà di ottobre 2017, con il sostegno dell'Agenzia sono state effettuate 135 operazioni di rimpatrio,
con cui sono state rimpatriate quasi 4 000 persone.
Ricollocazione quasi conclusa. È il momento per un rinnovato slancio per il reinsediamento
Dopo più di due anni, il meccanismo di ricollocazione dell'UE sta volgendo positivamente al termine. Con il contributo
di quasi tutti gli Stati membri sono state ricollocate quasi 34 000 persone, ossia più del 96% di tutti i richiedenti ammissibili, e sono in corso di preparazione i trasferimenti dei restanti richiedenti (149 in Grecia, 1 038 in Italia). Nel 2017 è
stato completato con successo anche il programma di reinsediamento dell'UE adottato nel luglio 2015. Tale programma ha permesso di far arrivare in Europa in modo sicuro un totale di 19 432 persone vulnerabili, mentre continuano i
reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. Nel quadro del nuovo programma di reinsediamento della
Commissione, concepito per almeno 50 000 rifugiati, 19 Stati membri si sono impegnati finora per quasi 40 000 posti.
Prossime tappe
Guardando al futuro, l'ampia gamma di azioni svolte dall'UE nell'ambito della sua politica in materia di migrazione dovranno continuare. Questo richiede adeguati finanziamenti che dovrebbero combinare un aumento dei contributi del
bilancio dell'UE e un rafforzato sostegno da parte degli Stati membri dell'UE.
Riforma Dublino - I lavori per il raggiungimento di un accordo globale su una politica migratoria sostenibile entro giugno
2018 devono essere intensificati, in linea con la tabella di marcia politica della Commissione del dicembre 2017.
Task force congiunta UA — UE — ONU - Continueranno le attività per aiutare le persone a lasciare la Libia, e i lavori
con le autorità libiche verso l'eliminazione del trattenimento sistematico dei migranti.
Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa - Per continuare a sostenere i programmi per tutte e 3 le aree geografiche, gli
Stati membri devono assicurare contributi adeguati a coprire eventuali deficit di finanziamento che possano sorgere.
Piano dell'UE per gli investimenti esterni - Gli Stati membri dovrebbero fornire finanziamenti aggiuntivi per rafforzare
l'efficacia e la portata del piano per gli investimenti esterni.
Frontiere esterne - I preparativi della strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere dovrebbero essere portati avanti rapidamente. Per quanto riguarda la guardia di frontiera e costiera europea, gli Stati
membri dovrebbero provvedere a colmare urgentemente la carenza di impegni, sia per gli esperti che per le apparecchiature tecniche.
Rimpatrio - Devono essere intensificati i lavori per concludere ulteriori disposizioni e accordi di riammissione. Gli Stati
membri dovrebbero comunque, ora, avvalersi pienamente di quelli già concordati rimpatriando rapidamente più persone
nel quadro di operazioni organizzate dalla guardia di frontiera e costiera europea.
Reinsediamento - Gli Stati membri dovrebbero avviare rapidamente i reinsediamenti nell'ambito del nuovo regime per i
paesi prioritari. I reinsediamenti di rifugiati evacuati dalla Libia nell'ambito del meccanismo di transito di emergenza dovrebbero essere attuati con urgenza.
Dichiarazione UE-Turchia - In aggiunta alla mobilitazione della seconda tranche di 3 miliardi di euro dello strumento
per i rifugiati in Turchia le autorità greche, da parte loro, dovrebbero accelerare il lavoro volto a migliorare i rimpatri in
virtù della dichiarazione, anche attraverso le modifiche previste per la legislazione in materia di asilo. Occorre inoltre
intensificare gli sforzi volti a fornire adeguate condizioni di accoglienza nei punti di crisi. Il Consiglio dovrebbe attivare il
programma volontario di ammissione umanitaria per garantire il proseguimento dei reinsediamenti dalla Turchia.
Contesto Con l'Agenda europea sulla migrazione, il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha proposto una strategia di vasta portata per far fronte alle sfide immediate poste dalla crisi in corso e per dotare l'UE di strumenti che le consentissero di gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine in relazione alla migrazione irregolare, alle frontiere,
all'asilo e alla migrazione legale. La comunicazione odierna illustra gli sviluppi intervenuti dal novembre 2017, e riferisce
in merito ai progressi compiuti nell'ambito della tabella di marcia politica della Commissione per raggiungere un accordo
globale in materia di migrazione presentata nel dicembre 2017.
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Nuova relazione sottolinea l'importanza dell'istruzione
nell'inclusione di studenti immigrati
Una nuova relazione pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) e dalla Commissione europea conferma
la necessità di promuovere una didattica inclusiva e valori comuni.
Il rapporto sottolinea principalmente il fatto che i bambini immigrati fanno
fatica ad integrarsi a scuola in molti Stati membri, spesso a causa di uno
status socio-economico inferiore e delle barriere linguistiche.
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Questa relazione dimostra che siamo
sulla strada giusta nel promuovere la cittadinanza attiva, i valori comuni e
l'istruzione inclusiva e di qualità. La Commissione europea lavora per
fornire a tutti i cittadini europei opportunità reali. È per questo motivo che il nostro primo pacchetto di misure volte a costruire uno spazio europeo dell'istruzione, presentato a gennaio, contiene una proposta volta a promuovere l'istruzione
inclusiva e valori comuni. Presto inoltre presenterò un secondo pacchetto di iniziative, con proposte per promuovere la
qualità dell'istruzione di primo grado e l'apprendimento linguistico. Tutte queste iniziative possono aiutare gli studenti a
superare le difficoltà legate alla provenienza da un contesto migratorio." il comunicato stampa completo è disponibi- Pagina 9
le online.
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Ridurre i contributi diretti degli Stati con nuove entrate
La risoluzione si basa sul rapporto del gruppo di alto livello sulle risorse proprie, guidato da Mario Monti, e chiede il rafforzamento delle risorse proprie esistenti e l’introduzione progressiva di nuove. Queste ultime potrebbero consistere in
una revisione delle risorse derivanti dall’IVA, un’imposta a livello UE sulle transazioni finanziarie, una tassa sul settore
digitale e tasse ambientali. Le nuove risorse dovrebbero:
portare a una sostanziale riduzione (obiettivo del 40%) della quota dei contributi diretti basati sul reddito nazionale lordo, in modo da creare risparmi per i bilanci degli Stati,
abolire il sistema di “rebates” e di correzioni di cui beneficiano solo alcuni Stati membri,
coprire l’ammanco generato dalla Brexit senza aumentare l’onere fiscale complessivo per i contribuenti UE.
Maggiori informazioni sulle risorse proprie
La risoluzione dei co-relatori Jan Olbrycht (PPE, PL) e Isabelle Thomas (S&D, FR) sul bilancio a lungo termine dell’UE
dopo il 2020 è stata adottata con 458 voti in favore, 177 voti contrari e 62 astensioni. La risoluzione dei corelatori Gérard Deprez (ALDE, BE) e Janusz Lewandowski (PPE, PL) sulla riforma del sistema di risorse proprie UE è
stata adottata con 442 voti in favore, 166 voti contrari e 88 astensioni.
Prossime tappe Le due risoluzioni rappresentano il contributo del Parlamento alle proposte della Commissione europea previste per maggio 2018. I deputati chiedono che i colloqui tra Parlamento, Commissione e Consiglio inizino subito,
per cercare di raggiungere un accordo prima delle elezioni europee del 2019.
Contesto Oltre il 94% del bilancio UE è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori e imprese. Le spese amministrative dell’UE ammontano a meno del 6% del totale, mentre gli stipendi rappresentano circa la metà di tale percentuale
(fonte: Commissione europea). Un sondaggio mostra che gli europei si aspettano soluzioni dall’UE. La maggior parte
degli intervistati ritiene che l’Europa dovrebbe fare di più per fronteggiare una vasta gamma di questioni, che vanno dalla
sicurezza ai flussi migratori, fino alla disoccupazione (fonte:Eurobarometro).

Brexit: il PE chiede un accordo
di associazione tra UE e Regno Unito
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Gli accordi sulle future relazioni UE-Regno Unito devono rispettare le quattro
libertà dell'UE - ©AP Images/European Union-EPRispettare l’integrità di mercato interno, Unione doganale e quattro libertà. Garantire trattamento paritario
ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito e a quelli britannici che vivono
nell’UE. Preservare i diritti stabiliti dall’Accordo del Venerdì Santo sul confine
irlandese
Il Parlamento approva una risoluzione che propone un accordo d’associazione come possibile quadro per le future relazioni tra UE e Regno Unito dopo la Brexit. La risoluzione approvata con 544 in favore, 110 voti contrari e 51 astensioni
sancisce che un accordo di associazione tra l’UE e il Regno Unito potrebbe fornire il quadro adeguato per le loro future
relazioni, tenendo in considerazione i limiti annunciati dal governo britannico. Le relazioni tra UE e Regno Unito dovrebbero fondarsi su quattro pilastri: Relazioni economiche e commerciali (accordo di libero scambio)
Sicurezza interna
Cooperazione in materia di politica estera e di difesa
Cooperazione tematica, a esempio su progetti transfrontalieri di ricerca e innovazione
I deputati insistono sul fatto che il nuovo quadro dovrebbe includere un sistema di governance coerente, con un solido
meccanismo di risoluzione delle controversie. La risoluzione, redatta dal gruppo direttivo sulla Brexit del Parlamento
europeo, sottolinea l’unicità dell’ecosistema UE, con le sue norme vincolanti, le sue istituzioni e meccanismi comuni di
vigilanza, esecuzione e regolamentazione. Questo vuol dire che anche i Paesi terzi più allineati a una legislazione simile
non possono godere dei diritti, dei benefici e dell’accesso al mercato unico nella stessa misura degli Stati membri
dell’UE. Qualsiasi quadro di riferimento per le relazioni future dovrebbe inoltre rispettare l’integrità del mercato interno,
dell’Unione doganale e delle quattro libertà, senza consentire un approccio settoriale (“cherry picking”) della legislazione
UE. Dovrebbe inoltre preservare l’indipendenza del processo decisionale e dell’ordinamento giuridico UE, compreso il
ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Accordo di recesso e periodo transitorio
La risoluzione accoglie con favore la proposta della Commissione sull’accordo di recesso presentata il 28 febbraio ed
esprime il proprio sostegno alle disposizioni transitorie in essa contenute. Ribadisce inoltre l’importanza di garantire un
trattamento equo e paritario ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che vivono
nell’UE. La risoluzione infine valuta positivamente la proposta di protocollo della Commissione europea sulla questione
irlandese, compresa l’opzione “backstop” delineata nella relazione congiunta di dicembre, che fornisce una soluzione
concreta contro qualsiasi irrigidimento delle frontiere e contribuisce a salvaguardare la cooperazione tra parte nord e
sud dell’isola. I deputati sottolineano anche l’importanza che il governo britannico fornisca garanzie sul fatto che non vi
sarà alcuna diminuzione dei diritti dei cittadini, come stabilito nell’Accordo del Venerdì Santo.
Prossime tappe La risoluzione illustra il contributo del PE in vista del prossimo Vertice dei capi di Stato e di governo
dell’UE. Il Summit dovrebbe approvare gli orientamenti del Consiglio per i negoziati sulle future relazioni del Regno Unito
con l’UE. Qualsiasi accordo di recesso e di futura associazione o un accordo internazionale con il Regno Unito dovrà
ottenere l’approvazione del Parlamento europeo.
Dibattito in Aula Nel dibattito di martedì sullo stato dei negoziati Brexit con il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker e il Capo negoziatore dell'UE Michel Barnier, i deputati hanno ribadito che un accordo di associazione tra l'UE e
il Regno Unito potrebbe fornire il quadro appropriato per le future relazioni. Hanno inoltre sottolineato che, qualunque sia
la struttura delle future relazioni, si dovranno rispettare l'integrità del mercato unico dell'UE, l'Unione doganale e le quattro libertà, nonché salvaguardare l'ordinamento giuridico dell'UE, senza consentire un approccio settore per settore.
Infine, i deputati chiedono che gli impegni congiunti UE-Regno Unito sui diritti dei cittadini, gli obblighi finanziari e la
questione dei confini irlandesi siano tradotti in un accordo di ritiro disciplinato, da completarsi prima dell’inizio di un
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Il Parlamento approva Luis de Guindos come nuovo
vicepresidente della BCE
331 voti a favore, 306 contrari e 64 astensioni I deputati criticano mancanza di parità di genere, la procedura di selezione, il calendario delle nomine e l'indipendenza politica Chiedono un miglioramento del processo di selezione per le nomine future Luis de Guindos ha ottenuto il sostegno del Parlamento come futuro Vicepresidente della Banca centrale
europea, ma i deputati desiderano migliorare la procedura per le candidature future. Mercoledì, il Parlamento si è espresso in favore della candidatura dell'ex ministro delle finanze spagnolo, Luis de Guindos, ma ha espresso
“preoccupazione per la parità di genere, la procedura di selezione, i tempi di nomina e l'indipendenza politica”. I deputati, inoltre, invitano il Consiglio a dialogare con il Parlamento su come migliorare la procedura di selezione per il futuro.
Prossime tappe Il Consiglio europeo, dopo aver ricevuto il parere non vincolante del Parlamento e dalConsiglio direttivo
della BCE, dovrebbe decidere sulla nomina di De Guindos nel corso del Vertice di Bruxelles del 22-23 marzo. De Guindos dovrebbe assumere l'incarico il 1° giugno, per un mandato non rinnovabile di 8 anni. Sostituirà il portoghese Vítor
Constâncio. Contesto Il Parlamento deve essere consultato sulle candidature decise dai ministri delle finanze dell'UE,
ma non ha nessun diritto di veto sulle nomine. De Guindos è rimasto il solo contendente per il posto, poiché l'unico altro
candidato - il presidente della Banca centrale irlandese Philip Lane - ha ritirato la propria candidatura. La nomina di De
Guindos è stata approvata dalla commissione per i problemi economici e monetari il 27 febbraio, in seguito a
un’audizione con i deputati.

Guerre commerciali: le risposte UE a tariffe ingiuste
Dal ricorso all’OMC fino alla guerra commerciale totale, tutte le misure che l’UE può adottare per proteggersi dalle pratiche commerciali scorrette. L’economia dell’UE si basa sul libero scambio. In alcuni casi questo libero scambio viene
compromesso da paesi che decidono di imporre delle tariffe ingiuste sui prodotti o di vendere le proprie merci a prezzi
eccessivamente bassi. L’UE può difendersi in difendersi in diversi modi: scopriamo come.
Richiesta di arbitrato: il ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio
L’UE e i suoi stati membri fanno parte dei 164 paesi che compongono l’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC). L’OMC venne creata nel 1995 per garantire un sistema regolamentato per il commercio internazionale. Ha il
potere di decidere in materia di dispute commerciali e di far applicare le proprie decisioni. Nel passato ha contribuito ad
evitare che delle dispute commerciali degenerassero. Seguendo delle regole predefinite, ogni membro dell’OMC può
presentare un ricorso contro violazioni delle norme dell’organizzazione e richiedere dei risarcimenti. Dal 1995 è stata
coinvolta in 181 cause di cui 97 nel ruolo di querelante e 84 in quello di imputato.
Combattere le importazioni sleali a basso prezzo
Anche se l’UE partecipa all’Organizzazione mondiale del commercio, è comunque impegnata nell’elaborazione di regole per contrastare i prodotti introdotti in Europa a prezzi eccessivamente bassi, che finiscono per danneggiare i produttori europei. Questo accade, ad esempio, perché non vi è competizione nel paese dove il bene è prodotto, perché lo stato
interferisce pesantemente nel processo produttivo oppure perché l’azienda non rispetta gli standard internazionali ambientali e di lavoro. L’UE può reagire imponendo dei dazi anti-dumping. Nel 2017 gli eurodeputati hanno votato a favore
di un aggiornamento delle norme che ne regolano le condizioni e modalità di utilizzo. Queste regole sono attualmente in
fase di negoziazione da parte del Parlamento europeo e dei rappresentanti del Consiglio. La votazione è prevista durante l’assemblea plenaria di maggio 2018.
Le controversie in corso: dall’acciaio alle olive
Il Presidente statunitense Donald Trump ha da poco annunciato la decisione di imporre dei dazi supplementari
all’importazione di acciaio e alluminio. e incompatibile con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il 14
marzo 2018, durante la sessione plenaria di Strasburgo, gli eurodeputati discutono la risposta dell’UE in merito alla questione con la Commissaria UE per il commercio Cecilia Malmström. Gli eurodeputati sono preoccupati anche per i dazi
doganali che gli Stati Uniti hanno imposto sulle olive spagnole, la cui importazione è accusata di avere un prezzo inferiore a quello di mercato. Mercoledì 14 marzo è prevista anche un’interrogazione sull’argomento con un rappresentante
della Commissione Europea.
Le guerre commerciali del passato: carne agli ormoni e dazi sulle banane
Non è la prima volta che Stati Uniti e UE si scontrano su questioni commerciali. Ci fu in passato il caso dei dazi sulle
banane che favorirono le esportazioni verso l’UE della frutta proveniente da alcuni paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico a discapito dei paesi dell’America Latina. L’UE ha avuto anche un contrasto durato vent’anni con Stati Uniti e
Canada sulla carne trattata con gli ormoni, considerata potenzialmente pericolosa per la salute. La questione si risolse
solo nel 2012 con l’aumento delle quote d’importazione di carne statunitense e canadese senza ormoni da parte dell’UE.
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Finanziamenti fino al 2020 all'Orchestra dei giovani
dell'Unione europea
La Commissione europea si compiace del voto odierno del Parlamento europeo che assicura i finanziamenti all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea fino al 2020, grazie a una modifica del
regolamento che disciplina il programma Creative Europe. L'orchestra, fondata nel 1976, offre ai giovani musicisti di tutta Europa
una formazione regolare e l'occasione di esibirsi e conferma il
ruolo centrale della cultura e dell'istruzione nella diffusione dello
spirito europeo di libertà, creatività e apertura. La decisione di
oggi garantisce una soluzione giuridicamente valida e trasparente
per un sostegno finanziario sostenibile all'orchestra, tenuto conto
delle sue caratteristiche specifiche e del suo ruolo di arricchimento del patrimonio culturale europeo.
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Europass: per un mercato europeo
del lavoro accessibile a tutti
Giovedì 15 marzo il Parlamento mette al voto la riforma dell’Europass, un sistema che aiuta a presentare le proprie competenze professionali in modo chiaro in tutta l’UE. La votazione del Parlamento europeo in seduta plenaria è preceduta
da un dibattito mercoledì 14 marzo e ha come obiettivo quello di migliorare l’accessibilità di Europass attraverso
l’aggiornamento della versione digitale. Dal 2005 ad oggi oltre 100 milioni di persone hanno utilizzato l’Europass. Si tratta però di uno strumento ancora troppo complicato ed è quindi necessario renderlo più semplice, ha spiegato il corelatore della proposta, il deputato tedesco
Che cos’è l’Europass?
L’Europass è uno strumento che stabilisce degli standard europei e crea un quadro chiaro e comprensibile per i documenti professionali, come i curricula, in modo da rendere facilmente fruibili e comprensibili le competenze e le qualifiche
dei cittadini UE in tutti i paesi dell’Unione. In questo modo è più semplice spostarsi dentro l’UE per motivi di lavoro, di
studio e per svolgere attività di volontariato.
Che cosa cambierà con la riforma?
L’obiettivo è rendere l’Europass più accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. Gli eurodeputati richiedono
per questo delle modifiche tecniche alla piattaforma. Attualmente sono cinque i documenti che compongono il portfolio
Europass: curriculum, passaporto delle lingue, Europass mobilità (un documento per registrare le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo) supplemento al diploma e supplemento al certificato (il supplemento è un
quadro sulle conoscenze, competenze e abilità acquisite nell'ambito del percorso formativo).
Cosa c’è di nuovo?
Con la riforma della legislazione sull’Europass, sarà disponibile un nuovo strumento chiamato “e-portfolio” per raggruppare in una sola sezione tutte le informazioni relative alla singola persona. “Si tratta di una cartella elettronica che contiene tutto ciò che serve,” ha spiegato il co-relatore, il deputato bulgaro del PPE Svetoslav Malinov. Anche selezionare il
personale sarà più facile, grazie ad un sistema digitale intelligente per la ricerca delle competenze che rende le capacità
e le qualifiche più trasparenti in tutta Europa. La piattaforma online garantirà sempre la protezione dei dati personali dei
cittadini.
Le prossime tappe La riforma dell’Europass entrerà in vigore una volta ottenuta l’approvazione formale del Parlamento
europeo e il via libera ufficiale da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Dichiarazione della Commissaria Marianne Thyssen
in seguito all'accordo sul quadro europeo
per apprendistati efficaci e di qualità
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In seguito all'accordo degli Stati membri dell'UE su un quadro europeo per
apprendistati efficaci e di qualità, Marianne Thyssen, Commissaria per
l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori,
ha dichiarato: “Accolgo l'accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sull'istituzione di un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità con
grande soddisfazione...
....Dal varo dell'agenda per le competenze per l'Europa, la difesa dell'istruzione e della formazione professionale, e dell'apprendistato, è per me una
missione. Troppo spesso, infatti, questo percorso formativo è considerato
un ripiego: nulla di più falso. L'apprendistato combina l'apprendimento a
scuola e la formazione in un luogo di lavoro ed è un percorso estremamente efficace per gli studenti che desiderano individuare una professione, accedere al primo impiego e avviare una carriera. Nei vari Stati membri in cui i programmi di apprendistato saranno introdotti o migliorati si potrà trarre profitto da questo nuovo quadro europeo che indicherà ai decisori politici come accertarsi che il potenziale dell'apprendistato sia effettivamente sfruttato. Il quadro incoraggia gli Stati membri a basare i loro programmi sul concetto di partenariato, coinvolgendo i datori di lavoro, i sindacati e i portatori di interessi più importanti, ad
esempio gli istituti di istruzione e formazione professionale e le organizzazioni di genitori e giovani. Il quadro enuncia
anche la necessità che l'apprendistato si basi su un contratto scritto, e che sia fornito un supporto pedagogico. Le imprese, in particolare le piccole imprese , dovrebbero ricevere assistenza, mentre un apprendista dovrebbe ricevere una
retribuzione o altro compenso per il lavoro eseguito e beneficiare della possibilità di trascorrere parte della formazione in
un altro paese. Tutti questi elementi miglioreranno sicuramente una formula già vincente. Si tratta di un passo importante per l'istruzione e la formazione professionale in Europa e intendo assistere gli Stati membri nell'attuazione pratica
dell'accordo. Spero inoltre nella partecipazione e nella collaborazione delle parti sociali.”
Contesto
Nel quadro dell'agenda per le competenze per l'Europa, presentata nel giugno 2016, la Commissione ha adottato una
proposta per un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, che fissa i criteri principali per gli apprendistati.
Il testo approvato in data odierna si basa su una proposta della Commissione presentata il 5 ottobre 2017, che a sua
volta si ispirava a importanti contributi delle parti sociali europee, a un parere tripartito del comitato consultivo per la formazione professionale e a preziosi apporti dei membri dell'Alleanza europea per l'apprendistato.
Il quadro rispetta i contenuti delle comunicazioni sulla nuova agenda per le competenze per l'Europa e su Investire nei
giovani d'Europa, e contribuisce al pilastro europeo dei diritti sociali. Durante la terza settimana europea della formazione professionale, che avrà luogo nel mese di novembre 2018, la Commissione avvierà nuovi servizi di sostegno
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Questa settimana al Parlamento europeo:
terrorismo, vaccini, forniture di gas
Gli eurodeputati rendono omaggio alle vittime del terrorismo,
discutono del calo nelle vaccinazioni e votano le misure per far sì
che i fornitori di gas esteri si adeguino alle regole UE. Mercoledì
21 marzo la Commissione per l’energia del Parlamento europeo
vota sulla normativa per l’adeguamento dei fornitori di gas russi e
di altri paesi alle regole del mercato del gas europeo, creato per
aumentare la competitività. L’autore del progetto di relazione del
Parlamento Jerzy Buzek, deputato polacco del Partito popolare
europeo, fa notare come ci siano state “interpretazioni divergenti
della legge vigente” da parte di alcuni stati membri e operatori di
mercato.
Questa settimana il Parlamento europeo rende omaggio alle vittime del terrorismo nel corso di un’audizione prevista mercoledì 21
con l’intervento del Presidente del Parlamento Antonio Tajani. L’audizione è organizzata dalla Commissione speciale sul
terrorismo. L’evento si svolge alla vigilia di una data significativa, il 22 marzo, giorno in cui nel 2016 hanno perso la vita
32 persone negli attentati di Bruxelles e nel 2017 cinque persone sono morte nell’attacco terroristico a Londra nei pressi
del Parlamento britannico.
I dati provenienti dagli stati membri mettono in luce la tendenza dei cittadini europei a ricorrere sempre meno ai vaccini.
La Commissione Sanità del Parlamento vota martedì 20 su una relazione che chiede l’adozione di provvedimenti per
affrontare la questione. Il calo delle vaccinazioni è un problema che può avere ripercussioni su tutta la società.
La Commissione Trasporti si riunisce martedì 20 per votare su misure che diano alla Commissione europea più strumenti investigativi e sanzionatori da utilizzare nei confronti delle compagnie aeree di paesi extra europei che godono di
vantaggi competitivi sleali, come i sussidi.

Bilancio UE a lungo termine:
il Parlamento stabilisce le sue priorità
Il 14 marzo i deputati hanno adottato la posizione negoziale ufficiale del Parlamento per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE a partire dal 2021. I deputati hanno adottato una relazione in cui si chiede che nel prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) il bilancio Erasmus + sia almeno triplicato al fine di raggiungere molti più giovani, organizzazioni giovanili, studenti delle scuole secondarie e apprendisti in tutta Europa, fornendo loro preziose competenze attraverso
l'apprendimento permanente, opportunità non formali e informali, volontariato e lavoro giovanile; chiede inoltre che venga prestata particolare attenzione alle persone provenienti da un contesto socio-economico svantaggiato, nonché alle
persone con disabilità, per consentire loro di partecipare al programma.
I deputati hanno anche invitato la Commissione europea a dare seguito al progetto “18th Birthday Interrail Pass for Europe” e presentare un programma dedicato nel prossimo QFP con stanziamenti annuali sufficienti per coprire tutte le
domande di un pass ferroviario gratuito proveniente dai giovani europei che compiono i 18 anni in un anno specifico.
Hanno sottolineato che un simile progetto diventerebbe una componente chiave per accrescere la coscienza e l'identità
europee, specialmente di fronte a minacce come il populismo e la diffusione di disinformazione e ribadiscono che, per
raggiungere l'obiettivo di tale programma, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per un'adeguata base
giuridica.
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Il Presidente Juncker partecipa al vertice sociale trilaterale
Il 21 marzo Presidente Juncker sarà a Bruxelles al
vertice sociale trilaterale insieme al Vicepresidente
responsabile per l'Euro e il dialogo sociale Valdis Dombrovskis e alla Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei
lavoratori Marianne Thyssen. Il vertice sociale trilaterale consente due volte l'anno uno scambio tra i rappresentanti delle organizzazioni europee dei lavoratori
e dei datori di lavoro, la Commissione europea, il Consiglio europeo, i capi di Stato o di governo dell'UE e i
Ministri del Lavoro e degli affari sociali del paese che
detiene la presidenza del Consiglio e di quello che la
assumerà nel semestre successivo. Questa edizione è
intitolata "Conseguire gli obiettivi del pilastro europeo
dei diritti sociali", un tema che sarà trattato anche al
Consiglio europeo del 22 e 23 marzo. I partecipanti al
vertice sociale trilaterale discuteranno di come rafforzare l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e
l'uguaglianza sociale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale e analizzeranno le sfide per l'occupazione e il dialogo
sociale poste dalle nuove forme di lavoro e la convergenza economica e sociale finalizzata al rafforzamento della crescita. La conferenza stampa, che inizierà intorno alle 17:15, si potrà seguire cliccando su questo link. Maggiori informazioni sul vertice e sul pilastro europeo dei diritti sociali sono disponibili online.
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Startup Europe connette gli ecosistemi europei
e espande l’espansione
Oltre 200 persone fra fondatori, decisori politici e gestori di progetto assisteranno al primissimo Startup Europe
"Campfire" a Parigi, lunedì prossimo 19 marzo, per il lancio ufficiale dei nuovi progetti Startup Europe for Growth il cui
scopo è portare al successo di mercato le startup e gli imprenditori tecnologici.
L’evento stesso verterà sulle nuove opportunità per le startup e sul ruolo dei governi nel liberare, ad esempio, l’accesso
al mercato per i fondatori tramite la politica, la collaborazione e le partnership. Lo Startup Europe Campfire sarà anche il
momento ideale per annunciare l’edizione 2018 della European Maker Week, la settimana degli innovatori che si terrà
tra il 12 e il 19 maggio.
Al riguardo il Vicepresidente Andrus Ansip incaricato del Mercato unico digitale ha dichiarato: «Il Maker Movement è un
nuovo modo per permettere alla gente, a chiunque di diventare imprenditore, bisogna giusto disporre della buona tecnologia anche senza una formazione specifica. Il suo approccio alla creatività aiuta a gettare ponti fra gli innovatori e le
piccole e medie imprese, così le start-up europee si sviluppano, si espandono e hanno successo. Sono sicuro che la
European Maker Week di quest’anno sarà un’altra success story e auguro successo ai creatori dell’Europa, successo e
piacere". Durante la prossima European Maker Week, importanti stakeholder di ciascuna comunità locale avranno modo
di discutere del ruolo del Mouvement Maker in settori come l’educazione, l’imprenditoria, lo sviluppo della mano d’opera,
la fabbricazione, la rivitalizzazione delle comunità e la soluzione di problemi comunitari. È aperta la registrazione degli
eventi. La European Maker Week è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea e realizzata con il contributo di
Maker Faire Rome, in collaborazione con Startup Europe. Una scheda informativa su Startup Europe è consultabile qui e qui sono disponibili ulteriori informazioni.

L'UE accorda 50 milioni di euro a sostegno
del settore della sicurezza in Libano
L'Unione europea ha annunciato misure per 50 milioni di euro a sostegno del settore della sicurezza in Libano, nel quadro dell’impegno europeo a lungo termine per il stabilità e la sicurezza in
Libano. Rientrano fra queste misure 46,6 milioni di euro per la promozione dello Stato di diritto, il
miglioramento della sicurezza e la lotta al terrorismo fino al 2020 e 3,5 milioni di euro per la sicurezza dell’aeroporto internazionale di Beyrouth-Rafic Hariri.
La Alta rappresentante/vicepresidente Federica Mogherini lo ha annunciato ieri a Roma alla riunione ministeriale Roma II sul sostegno alle forze armate libanesi e alle forza di sicurezza interne. In proposito ha dichiarato: «Il Libano può contare sul lungo partenariato che lo lega all’Unione europea per far fronte alle sfide attuali, in materia di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo ma anche sul piano dell’economia e della sicurezza. Con le nuove
misure l’UE ribadisce una volta di più il suo sostegno al settore della sicurezza in Libano e al rafforzamento delle istituzioni del paese, che sono essenziali per la sua stabilità, sicurezza e unità, nell’interesse del popolo libanese e di tutta la
regione». Queste misure rientrano nel quadro del sostegno globale dell'UE al settore della sicurezza in Libano, che dal
2006 ha beneficiato di investimenti per oltre 85 milioni di euro. Fra le attività dell’UE rientrano l’aiuto allo sviluppo delle
capacità delle forze di sicurezza libanesi, la gestione integrata delle frontiere, la vigilanza civile, la riduzione delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e lo sminamento. Il comunicato stampa completo è consultabile qui,
come le osservazioni formulate dall’Alta rappresentante/vicepresidente durante la riunione ministeriale.
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Erasmus+ ora anche in versione virtuale!
La Commissione europea ha lanciato lo scambio virtuale Erasmus+, un progetto volto a promuovere il dialogo interculturale e a migliorare le competenze di almeno 25.000 giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei
prossimi due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale,
comprendente Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina (tale designazione non si intende
come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Siria e Tunisia.
La versione online di Erasmus+ integrerà il programma di
mobilità fisica tradizionale e potrebbe in futuro essere estesa
ad altre aree geografiche. Lo scambio virtuale Erasmus+
metterà in contatto giovani, animatori giovanili, studenti e
accademici dei paesi europei e del vicinato meridionale
dell'UE attraverso dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di
progetto transnazionali, corsi e formazioni professionali online aperti. Per esempio, giovani di vari paesi potranno collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, con l'aiuto
di materiale preparatorio che sarà stato preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.
Tutte le attività si svolgeranno nel quadro di programmi di istruzione superiore o progetti organizzati per i giovani. Nella
fase preparatoria, lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l'interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e
sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti. I contatti e gli scambi con
coetanei che vivono all'estero sono una grande opportunità per acquisire nuove conoscenze e competenze e per rafforzare la tolleranza e l'accettazione reciproca. Lo scambio virtuale promuove il dialogo interculturale tra i giovani, in linea
con la dichiarazione di Parigi concordata in occasione della riunione informale dei ministri dell'Istruzione nel marzo 2015.
La dichiarazione mira a promuovere la cittadinanza e i valori comuni della libertà, della tolleranza e della non discriminazione attraverso l'istruzione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
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La Commissione riferisce sui progressi nelle trattative
commerciali con il Mercosur e l'Indonesia
Nel rispetto dell'impegno per una politica commerciale trasparente, la Commissione europea ha pubblicato le relazioni sulle ultime tornate negoziali con Indonesia e Mercosur, recanti informazioni sui progressi
compiuti in tutti i settori dei rispettivi negoziati. Per quanto riguarda il Mercosur, la relazione riguarda gli
incontri tenutisi tra il 21 febbraio e il 2 marzo. Nonostante i grandi progressi compiuti in questa tornata, resta lavoro da
fare e i capi negoziatori resteranno in contatto per esaminare come progredire sulle questioni oggetto di dibattito e entrare nella fase finale dei negoziati. La relazione sull'Indonesia fa invece riferimento al quarto ciclo di colloqui tenutisi tra il
19 e il 23 febbraio. In quell'occasione la Commissione ha presentato nuove proposte di testi negoziali ora accessibili al
pubblico: una sulle norme in materia di origine e l'altra sugli ostacoli tecnici al commercio nel settore automobilistico. Lo
scopo dei negoziati è siglare un accordo commerciale ambizioso e reciprocamente vantaggioso con le necessarie garanzie a sostegno dello sviluppo sostenibile. L'UE e l'Indonesia hanno deciso che il prossimo ciclo di colloqui si terrà a
Bruxelles prima dell'estate, in data da confermare.
Per maggiori informazioni sui entrambi i negoziati, visitare le pagine dedicate a Mercosur e Indonesia.

EMA: i deputati approvano il trasferimento ad Amsterdam,
ma con delle condizioni
I deputati chiedono il rispetto dei termini di consegna per l'edificio di Amsterdam
Propongono di rivedere la procedura per decidere la sede delle agenzie UE
Il PE ha approvato giovedì la normativa che autorizza il trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali da Londra ad
Amsterdam, in seguito alla Brexit. I deputati hanno tuttavia esortato la Commissione europea e le autorità olandesi a
consegnare le nuove infrastrutture in tempo utile, in modo da garantire all'Agenzia una facile transizione e consentirle di
trasferirsi nella sede temporanea entro il 1° gennaio 2019 e nella nuova sede permanente entro il 16 novembre
2019. Giovanni La Via (PPE, IT) ha dichiarato: "Siamo preoccupati per il rischio di ritardi nella costruzione del nuovo
edificio Vivaldi ad Amsterdam, che potrebbe causare un deterioramento del flusso di lavoro dell'agenzia, che è proprio
quello che vogliamo evitare. Abbiamo aggiunto delle condizioni al testo legislativo, al fine di evidenziare i termini di consegna da rispettare e stabilire l'obbligo per la Commissione e le autorità olandesi di riferire ogni tre mesi sullo stato di
avanzamento dei lavori di adeguamento e costruzione dell'edificio. Gli Stati membri non dovrebbero aspettarsi che il
Parlamento europeo si limiti ad approvare automaticamente le loro decisioni. Ci rammarichiamo che il suo ruolo di colegislatore non sia stato rispettato, ed è per questo motivo che desideriamo che la decisione sia presa in sede di trilogo,
nel quadro della procedura di codecisione".
Prossime tappe La risoluzione è stata approvata con 507 voti in favore, 112 voti contrari e 37 astensioni. I deputati
avvieranno ora negoziati informali a tre ("trilogo") con la Presidenza del Consiglio e con la Commissione, al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sulla nuova sede dell'EMA.
Contesto L' Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un'agenzia decentrata dell'UE. La sua missione è promuovere
l'eccellenza scientifica nella valutazione e supervisione dei medicinali negli Stati membri e nello Spazio economico europeo. L'EMA è governata da un consiglio di amministrazione e impiega 897 dipendenti (cifre del dicembre 2016). Le sue
principali attività comprendono: facilitare lo sviluppo e l'accesso dei pazienti ai medicinali; esaminare le domande di autorizzazione all' immissione in commercio; monitorare la sicurezza dei medicinali durante il loro intero arco di vita; fornire
informazioni agli operatori sanitari, ai pazienti e al pubblico
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Tassazione aziende: includere anche le imprese digitali
Proposta per creazione di un regime UE unico ed equo di tassazione delle imprese
Parametri per determinare la “presenza digitale” dell’azienda e dove pagare le tasse
Uso dei dati per calcolare il livello di tasse
Le imprese dovrebbero essere tassate dove realizzano gli utili, all’interno di un regime armonizzato che utilizza anche le
attività online per calcolare il carico fiscale. Con 438 voti in favore, 145 voti contrari e 69 astensioni i deputati hanno approvato la base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB), parte di una proposta più ampia
che mira a creare un regime unico di tassazione delle imprese in UE. Una misura distinta e complementare che crea le
fondamenta di questo sistema, vale a dire la base imponibile comune per l’imposta sulle società (CCTB), è stata approvata con 451 voti in favore, 141 voti contrari e 59 astensioni.
“Presenza digitale” per determinare gli utili imponibili
Insieme, le due misure mirano a colmare i vuoti normativi che hanno permesso ad alcune società digitali e globali di
ridurre drasticamente le proprie imposte, evitando di pagare le tasse dove generano i loro profitti. Questo sarebbe in
parte possibile attraverso l’uso di indicatori che consentirebbero di identificare se un’impresa ha una “presenza digitale”
all’interno di uno Stato membro, e deve quindi essere soggetta a tassazione in quel paese. Il Parlamento chiede alla
Commissione europea di definire tali parametri, quali il numero di utenti o il volume dei contenuti digitali raccolti, per
avere un quadro più chiaro del Paese in cui un’impresa genera i suoi profitti. I dati personali sono un patrimonio di grande valore raccolto da società come Facebook, Amazon e Google per creare la propria ricchezza, eppure al momento
non sono presi in considerazione quando si calcolano gli obblighi fiscali.
Sportello unico per le tasse Le imprese potranno calcolare le tasse sommando profitti e perdite di tutte le proprie filiali
nei Paesi membri. Le imposte risultanti sarebbero poi ripartite tra gli Stati membri a seconda del luogo in cui sono stati
generati gli utili. L’obiettivo è eliminare l’attuale prassi delle imprese che trasferiscono la propria sede fiscale in Paesi
con una bassa tassazione. Secondo le proposte, in tutti gli Stati membri si dovrebbe applicare un unico insieme di
norme fiscali. Le imprese non dovrebbero più far riferimento a 28 differenti normative nazionali e sarebbero tenute a
rendere conto soltanto a un’unica amministrazione (sportello unico). Prossime tappe Le proposte approvate saranno
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Omicidio di Ján Kuciak: Il PE chiede indagine
e azioni a tutela giornalisti
Servono indagini indipendenti e approfondite, con il pieno coinvolgimento di
Europol Migliori norme nazionali ed europee per garantire l’incolumità dei giornalisti Controllo più efficiente sull’utilizzo dei fondi UE Europol dovrebbe essere
coinvolto nelle indagini sugli omicidi del giornalista Ján Kuciak e della sua compagna e l’UE dovrebbe proteggere meglio giornalisti e informatori. Questo è il
messaggio principale del dibattito tenutosi mercoledì in seguito agli omicidi del
giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua compagna Martina
Kušnírová. I deputati hanno chiesto un’indagine indipendente, internazionale e
approfondita che possa consegnare i responsabili alla giustizia e hanno insistito sul miglioramento delle attuali regole sia a livello nazionale sia a livello UE,
per garantire la sicurezza di giornalisti, blogger e informatori. La Plenaria ha anche discusso delle rilevazioni contenute
nell’ultimo articolo di Kuciak, pubblicato postumo, che si occupava del presunto uso improprio di fondi UE in Slovacchia
e dei potenziali collegamenti tra gruppi della criminalità organizzata e politici slovacchi. I deputati hanno chiesto
un’indagine approfondita su tali accuse, coinvolgendo anche l’OLAF (Ufficio antifrode europeo) ed esortato la Commissione europea a pubblicare nuovamente la relazione annuale dell’UE sulla lotta alla corruzione. Dichiarazioni individuali
del primo turno di interventi:
Monika PANAYOTOVA, viceministro in rappresentanza della Presidenza bulgara del Consiglio UE
Julian KING, Commissario europeo responsabile dell’Unione della sicurezza Relatori per gruppo politico Ivan ŠTEFANEC (PPE, SK), Claude MORAES (S&D, UK), Branislav ŠKRIPEK (ECR, SK), Sophia IN ’T VELD (ALDE, NL), Benedek
JÁVOR (Verdi/ALE, HU), Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ), Marco VALLI (EFDD, IT), Dominique BILDE (ENF, FR)
Le registrazioni video del dibattito in plenaria saranno presto disponibili sul sito e su EP Live. Il dibattito è partito
dai risultati di una delegazione ad hoc composta da sei membri del Parlamento europeo, recatasi in Slovacchia l’8 e 9
marzo per esaminare la situazione sul campo. La procedura sarà chiusa con una risoluzione, che sarà votata durante la
prossima plenaria di Strasburgo del 16-19 aprile. Il Parlamento ha reso omaggio alla memoria di Kuciak e Kušnírová
con un minuto di silenzio nel corso della sessione plenaria del 28 febbraio. Il Presidente Antonio Tajani ha condannato con fermezza gli omicidi, sottolineando che la libertà di stampa deve essere tutelata e chiedendo alle autorità slovacche di scoprire la verità.

Porta in viaggio con te i tuoi abbonamenti digitali
In aprile entra in vigore la legislazione dell'UE sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato
interno. I cittadini europei che hanno acquistato online nel proprio paese film, serie, programmi sportivi, videogiochi o ebook potranno dunque fruirne anche quando viaggiano in altri paesi dell'UE Questa misura, insieme alle nuove leggi sul
roaming entrate in vigore la scorsa estate, permette ai cittadini dell'UE di viaggiare senza dover temere spese elevate e
senza rischiare di perdersi un episodio della propria serie preferita o una partita della propria squadra del cuore. Lunedì
19 marzo il vicepresidente Ansip sarà presente a un evento presso il Parlamento europeo insieme alle emittenti europee
e ai deputati del Parlamento europeo per presentare le nuove leggi. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Il regolamento approvato dal Parlamento europeo il 14 giugno 2017 (cfr. conferenza stampa) è parte di ampio pacchetto di proposte finalizzato a modernizzare la normativa dell'UE sui diritti d'autore. Questo è il primo strumento legato ai diritti d'autore messo in pratica nel quadro della strategia per il mercato unico digitale. Per maggiori dettagli ed esempi, ecco
la scheda consultiva e il discorso del Commissario Gabriel al festival del cinema di Berlino. Domani, alle 10:45, sarà
disponibile una chat su Facebook riguardante gli abbonamenti digitali in viaggio con Claire Bury, direttore generale aggiunto della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie.
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Sono 23 le Onlus siciliane premiate con la raccolta solidale
realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E
Sono 23 le Onlus siciliane premiate con la raccolta solidale realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E; complessivamente hanno ottenuto oltre 19.600 euro di donazioni UniCredit. Oltre 80 mila voti in 53 giorni, 190 Organizzazioni Non
Profit premiate in Italia, una media giornaliera di oltre 1500 voti e quasi 130.000 euro di donazioni aggiuntive, raccolte da
circa 5.000 sostenitori votanti. Sono questi i numeri della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “Un voto, 200.000
aiuti concreti” organizzata da UniCredit in collaborazione con “Buone Notizie - L'impresa del bene” il settimanale del
Corriere della Sera, alla quale hanno preso parte 1435 Organizzazioni Non Profit presenti sul sito www.ilmiodono.it. Grazie a questa iniziativa, la Banca ha premiato anche quest’anno associazioni e volontari impegnati nel Non Profit, mettendo a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando la carta di credito UniCreditCard Flexia Classic E (cd
Carta Etica), senza costi aggiuntivi per il titolare. Prima classificata in Sicilia Progetto Madagascar Onlus di Messina,
che ha raccolto 1.868 punti e che beneficerà di oltre 4.400 euro di donazione UniCredit. Clienti e non di UniCredit, tramite il sito www.ilMioDono.it - la piazza virtuale realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non
Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore - hanno potuto esprimere la loro preferenza per una delle associazioni in gara votando e contribuendo con una donazione. Il voto è stato possibile attraverso le principali piattaforme
social (Facebook, Twitter e Google Plus) o via e-mail. Le 190 Organizzazioni, che hanno consuntivato almeno 150 punti
e un minimo di 5 “Donazioni Plus” come previsto dal regolamento, sono state ammesse nella rosa delle aggiudicatarie
del dono di UniCredit. È possibile prendere visione della classifica collegandosi al sito www.ilMioDono.it I 200mila
euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da
chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni, portano a quasi 2.300.000 euro la somma complessivaPagina 16
mente distribuita dal 2010.
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WiFi4EU: al via la registrazione per il finanziamento UE
di punti di accesso a Internet senza fili gratuiti
in spazi pubblici
La Commissione europea inaugura il portale WiFi4EU. I Comuni di
tutta Europa sono invitati a registrare i loro dati sin da ora, in vista del
primo invito a presentare progetti che sarà pubblicato a metà maggio,
per avere così la possibilità di beneficiare del finanziamento UE per
costituire punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici. Il programma WiFi4EU offre ai Comuni buoni per un valore di
15 000 € per installare punti di accesso WiFi in spazi pubblici tra cui
biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze. Come ha dichiarato il
presidente Jean-ClaudeJuncker, l'iniziativa WiFi4EU contribuisce
all'obiettivo di dotare “entro il 2020 ogni paese e città europei di un
accesso gratuito a Internet senza fili nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.” I Comuni possono utilizzare i buoni
WiFi4EU per acquistare e installare le apparecchiature WiFi (punti di
accesso senza fili) in centri di aggregazione pubblica a loro scelta,
mentre i costi di manutenzione della rete saranno a loro carico. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile
per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: “Oggi aprendo il portale WiFi4EU compiamo un passo avanti
concreto nell'aiutare i Comuni a offrire l'accesso senza fili gratuito a Internet. Si tratta di un notevole progresso ed esorto il Parlamento europeo e il Consiglio a concludere i lavori sulla proposta relativa al codice delle
telecomunicazioni per garantire una connettività ad alta velocità sull'intero territorio dell'UE. Ciò include il
coordinamento dello spettro a livello europeo e una forte incentivazione degli investimenti nelle reti ad alta
capacità di cui l'Europa ha bisogno.” Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società
digitali, ha aggiunto:“L'iniziativa WiFi4EU permetterà a migliaia di cittadini europei di accedere gratuitamente
a Internet in spazi pubblici su tutto il territorio dell'UE. Grazie al programma WiFi4EU, le comunità locali avranno la possibilità di offrire la connettività ai loro cittadini che potranno così trarre pienamente vantaggio
dalle infinite opportunità offerte dalla digitalizzazione. Si tratta di un passo concreto verso la realizzazione
del mercato unico digitale.” È messa a disposizione una dotazione di 120 milioni di € dal bilancio dell'UE fino
al 2020 per finanziare le apparecchiature necessarie ai servizi WiFi gratuiti pubblici in 8 000 Comuni in tutti
gli Stati membri e in Norvegia e Islanda.
Come presentare la domanda per ottenere il buono WiFi4EU
Fase di registrazione: dal 20 marzo 2018 registrazione dei Comuni nel portalewww.WiFi4EU.eu;
 fase di presentazione della domanda: a metà maggio 2018, pubblicazione del primo invito e i Comuni registrati potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1 000 buoni WiFi4EU (di
15 000 € ciascuno). I buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”;
 fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i 1 000 Comuni che beneficeranno di finanziamenti mediante il primo invito. Ciascun paese partecipante riceverà almeno 15 buoni.
Nei prossimi due anni, saranno pubblicati altri quattro inviti WiFi4EU.
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Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati personali. Il
finanziamento riguarderà solo reti che non duplichino offerte esistenti gratuite, pubbliche o private, di qualità
analoga nello stesso spazio pubblico.
Contesto: Annunciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016,
l'iniziativa WiFi4EU rientra nell'ambiziosa revisione delle norme UE in materia di telecomunicazioni,che comprende nuove misure per rispondere alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competitività dell'Europa. L'UE ha realizzato rapidamente importanti accordi sull'abolizione delle tariffe di roaming per tutti i viaggiatori nell'UE (dal 15 giugno 2017), sulla portabilità dei contenuti che consentirà
ai cittadini europei di utilizzare anche quando viaggiano gli abbonamenti a film, musica, videogiochi o libri
elettronici che hanno sottoscritto nel proprio paese (dall'inizio del 2018) e sulla liberazione della banda a
700 MHz per lo sviluppo della tecnologia 5G e di nuovi servizi online. I negoziati sulle 14 proposte legislative
della strategia per il mercato unico digitale, una delle massime priorità della Commissione Juncker, sono in
corso. La Commissione ha esortato il Parlamento europeo e il Consiglio ad agire rapidamente su tutte le
proposte già presentate.
Per ulteriori informazioni https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
Sono state pubblicate interessanti news in evidenza sul sito Euroinfosicilia e l’aggiornamento Speciale Imprese sui Bandi già pubblicati e in pubblicazione e condivise sul canale Twitter Facebook
https://www.facebook.com/incontriterritorialipofesrsicilia20142020/ Pagina 17
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Fondi Starter ed Energia
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, per accedere al credito agevolato messo a disposizione
dai Fondi Starter ed Energia, che rientrano fra le azioni del Por Fesr a sostegno di
nuove imprese e green economy. Il Fondo è già impegnato per circa la metà della
dotazione disponibile. La riapertura dei termini di presentazione delle domande ha
l’obiettivo di completare l’assegnazione delle risorse. A oggi hanno presentato domanda di credito agevolato, in corso di valutazione,154 nuove imprese per il Fondo Starter e 99 per il Fondo Energia.
Attivato nel luglio 2007, il Fondo rotativo multiscopo mette a disposizione 47 milioni di euro di finanziamenti. Di questi, 11 milioni sono destinati a favorire la nascita di nuove imprese e a sostenere la crescita di quelle con un massimo di
5 anni di attività (Fondo Starter). Per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono a disposizione 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una compartecipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti tramite Unifidi, Consorzio
unitario di garanzia Emilia-Romagna. Il Fondo Energia, inoltre, offre la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazione dell’intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari al 12,5% della quota
di finanziamento pubblico concesso all’impresa. Per entrambi i Fondi sono disponibili i siti dedicati di Unifidi:
Fondo Starter Fondo Energia Infografica sul Fondo Starter

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni
nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 1615 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere
sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2018-1
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 200 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 26 aprile 2018.
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-callproposals
GUUE C 103 del 19/03/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3:
sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione,
della formazione e della gioventù
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Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.
L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro
per la gioventù (Lotto 2).
Obiettivi generali:
1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione
inclusiva/della gioventù e/o nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/
sistemico;
2. lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire ambienti
di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I
progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso. Le candidature ammissibili provengono 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. La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente
invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale
dei costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. Il termine di presentazione
è: 22 maggio 2018 – 13:00 (ora di Bruxelles). Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte
EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
(riferimento dell’invito EACEA/10/2018) Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 106 del 21/03/18 Pagina 18
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Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo
per la gioventù!
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice: Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE:
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal Fai una foto che illustri il tema e condividila su
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi! Importante: Possono partecipare tutti coloro
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso
finisce il 22 aprile 2018.
I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno
scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e quella che risulterà più
votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la manifestazione di Strasburgo.
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en

Borse di studio nel settore artistico in Giappone
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani
artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell'arte, il lavoro curatoriale, il design e l'architettura.
Il Fellowship Programme 2018 si svolge dal settembre 2018 alla fine del marzo 2019 accogliendo borsisti nei settori
sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo
intermittente durante il periodo della borsa. Alla fine del programma, i borsisti dovranno presentare i risultati del loro
progetto in un rapporto, una mostra, ecc. con la consulenza di professionisti.
Requisiti: - CURATORE: Esperienza lavorativa nell'arte contemporanea o laurea in storia dell'arte / arte.
- ARCHITETTO / DESIGNER: Esperienza lavorativa gestendo un ufficio privato o impegnandosi in attività equivalenti.
La borsa di studio copre una tariffa aerea a/r dal proprio paese di origine a Kitakyushu secondo i termini del CCA. Il
Comitato CCA mette a disposizione 200.000 Yen giapponesi (circa 1473 euro) per le spese vive (incluso l'alloggio).
Scadenza: 30 marzo 2018
http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en

CASA-OFFICINA:
Aperte le iscrizioni 2018/2019
Centro per l'infanzia e Spazio gioco
Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio-gioco (18 mesi
-3 anni) Centro per l'infanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevolazioni entro il 31
marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefonate al numero 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo email officreaintercultura@gmail.com.
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
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"Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto
l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro
competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale. Lo scopo
del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle
comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo
applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-natograzie-ad-erasmus

Speciale FQTS 2020. Aperti i termini per proporre
la propria partecipazione
Dal 16 febbraio sono aperti i termini per la presentazione delle candidature agli itinerari formativi di FQTS edizione
2018. Il progetto di formazione dei quadri del Terzo settore è rivolto agli enti di Terzo settore delle regioni del Sud Italia. Per la Sicilia i posti disponibili sono 40. Sulla base delle candidature pervenute verranno svolti degli incontri con
quanti si propongono di partecipare, per verificare requisiti, possibilità e scelta dell'area tematica (in questa edizione
sono 4). Il termine ultimo per fa pervenire la proprie candidature è il 10 aprile 2018
Area Comunicazione CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo
Tel. 091 33 19 70 (int. 233) - Numero Verde (solo da fisso) 800 702 999 (int. 233) Fax 091 38 15 499 Pagina 19
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SVE
Per nuove opportu-

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

BOOK - Piattaforma online
di corsi gratuiti
BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piattaforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi
online gratuiti e ad accesso libero.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma
Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di
BOOK è quello di esplorare l’utilizzo delle nuove
tecnologie per migliorare i processi di insegnamento e l’esperienza di apprendimento degli studenti,
ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi.
I corsi attualmente disponibili, in italiano
e in inglese, sono:
- Gestire il cambiamento
- Gestire il conflitto
- Benvenuti in Italia!
Orientarsi con l'italiano
- Lavorare in team multidisciplinari.
La registrazione e l’iscrizione ai corsi
è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere
un certificato di frequenza
a fine percorso.
https://book.unibo.it/

L’animazione giovanile digitale Raccomandazioni politiche, esigenze di formazione ed esempi di buone pratiche per
operatori giovanili e decisori
Pubblicato dalla Commissione europea, il rapporto contiene i risultati principali del gruppo
di esperti su "Rischi, opportunità e implicazioni della digitalizzazione per la gioventù, l'animazione socioeducativa e le politiche giovanili", istituito nell'ambito del Piano di Lavoro
dell'Unione Europea per i Giovani 2016-2018:
- definizione di "animazione giovanile digitale";
-esempi di pratiche innovative nell'offerta dell’animazione giovanile digitale e miglioramento delle competenze digitali dei giovani lavoratori;
- raccomandazioni politiche sullo sviluppo dell’animazione giovanile digitale;
- individuazione dei bisogni formativi degli animatori giovanili rilevanti per l’animazione
giovanile digitale, sulla base dei quadri di competenza esistenti per le competenze digitali
e per l'animazione socioeducativa;
- raccolta di materiale formativo disponibile online e che si rivolge ai bisogni formativi degli
animatori giovanili legati all’animazione giovanile digitale. I risultati di questo gruppo di esperti saranno di interesse per
chiunque sia coinvolto nello sviluppo del lavoro giovanile nel XXI secolo, in particolare gli animatori giovanili, le organizzazioni, i formatori, i responsabili politici, professionisti e ricercatori.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
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CORSO di PREPARAZIONE ai CONCORSI
delle ISTITUZIONI EUROPEE
In occasione della pubblicazione il prossimo 8 marzo del bando EPSO "Amministratori laureati" (AD5) la SIOI organizza il CORSO di PREPARAZIONE ai CONCORSI delle ISTITUZIONI EUROPEE. Il percorso
formativo, in lingua inglese, si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle 18.00. Il Corso ha l’obiettivo
di approfondire:
- le nuove procedure di selezione dell’EPSO
- le procedure per la presentazione dell’application form
- la preparazione al test di ragionamento numerico, verbale, astratto
- la preparazione al test comportamentale
- Assessment Centre
Per info e iscrizioni -> https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/corso-preparazione-concorsoistituzioni-europee/ . Per info sul concorso EPSO -> https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administratorscompetition_it
INDIA - EMPOWERMENT DELLE DONNE Ufficio Formazione SIOI Palazzetto di Venezia Piazza S.Marco 51 00186
Roma Tel. 0669207838 – 0669207851 Fax 066789102 www.sioi.org Seguici su http://www.facebook.com/
SIOI.UNAITALY http://www.youtube.com/user/SIOIFormazione?feature=watch https://twitter.com/SIOItweet
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6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento
riunirà100 giovani da paesi UE e oltre, insieme ad esperti dal mondo accademico, politico ed economico per discutere sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare. I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati
di sviluppo, immigrazione, commercio solidale, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa,
possono compilare un modulo online e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione
all’evento. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo
le prime 1000 candidature.
http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy

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 strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del
mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti.
Vieni a scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti!
Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato

BANDO DI CONCORSI GENERALI

AMMINISTRATORI NEL SETTORE
DELLA SALUTE PUBBLICA (AD 6):
EPSO/AD/340/18 — Salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione)
EPSO/AD/341/18 — Sicurezza alimentare (politica e legislazione)
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire
elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori » (gruppo di funzioni AD).
Il presente bando riguarda due concorsi. È possibile candidarsi per uno solo di essi
NATURA DELLE FUNZIONI
EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione)
I settori cui si riferisce il concorso sono tutti i settori di competenza della direzione F della DG SANTE (Audit e analisi in
materia di salute e prodotti alimentari). Attualmente tra questi settori rientrano: sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
salute e benessere degli animali e sanità delle piante, nonché i settori relativi alla protezione della salute
[sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, dispositivi medici (tra cui i dispositivi medico-diagnostici in vitro)
per uso umano e prodotti medicinali (tra cui le sostanze farmacologicamente attive)].
I candidati assunti saranno chiamati a svolgere tutti i compiti connessi a audit, ispezioni, analisi e sorveglianza dei sistemi ufficiali di controllo e quindi ad effettuare frequenti viaggi. Nel corso della carriera potrebbe essere richiesto
l’impegno in settori al di fuori dell’ambito immediato di competenza.
EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione)
I settori cui si riferisce il concorso sono la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e
la sanità delle piante. I candidati assunti saranno chiamati a elaborare politiche e atti legislativi, ad assicurare la gestione della legislazione vigente, a svolgere compiti regolamentari, tra cui la valutazione del rischio, il monitoraggio degli
accordi commerciali e la partecipazione nei negoziati nei predetti settori.
Requisiti
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , almeno al livello C1 per una delle due lingue
(conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per l’altra (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 deve essere
scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano e il tedesco.
Per il concorso EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno 4 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni
da svolgere.
Per il concorso EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
medicina veterinaria, agricoltura, chimica, legislazione in materia di alimentazione e nutrizione, biologia, scienze alimentari (incluse, ad esempio, chimica degli alimenti, biochimica, tecnologie alimentari, microbiologia), scienze politiche,
economia applicata al settore agroalimentare, o da un diploma in altre discipline direttamente attinenti alla natura delle
funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da un’esperienza professionale di almeno 4 anni direttamente
attinente alla natura delle funzioni da svolgere.
Per presentare l’atto di 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 entro la seguente data:
17 aprile 2018 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ Pagina 21
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Youth Wiki
Youth Wiki è la nuova
enciclopedia online nel settore
delle politiche nazionali a favore
dei giovani.
La piattaforma consiste in un
database esaustivo di strutture
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura.
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.
Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle
politiche nei diversi paesi partecipanti.

Mobilità ciclistica, sport e turismo.
La guida ai finanziamenti UE
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti e altre
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR). La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018
Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno.
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni
Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine. È possibile candidarsi,
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start
Lab”. Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto:
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile,
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech;
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive.
Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit:
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation
con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, commerciali e strategiche;
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e almeno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici su
aspetti strategici e di crescita aziendale;
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà realizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunicazione;
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria;
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area.
Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto).
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento
per giovani sceneggiatori, registi e illustratori
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti
sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi
di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quattro sezioni del Premio sono:
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo. Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice. Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire
le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema.
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione dei
lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

I live green: concorso video
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I
live green”, un concorso video per condividere azioni a sostegno
dell’ambiente. Il concorso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le
scelte quotidiane che hanno minore impatto sull’ambiente: dal
mezzo che usiamo per andare a lavoro al cibo che compriamo.
Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video in concorso
sono:
- Cibo sostenibile
- Aria pulita
- Acqua pulita
- Rifiuti minimi
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei
45 secondi consecutivi) relativo a una delle quattro aree tematiche indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di massimo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da
caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo,
voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e la musica possono essere utilizzati, a condizione che il partecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita
e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000 euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di
500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi
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Festa dell'Albero 2017
e Concorso
“Il futuro non si brucia!”
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente
volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare le
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il
futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli
incendi boschivi. Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le
scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà
un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti,
per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta,
non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p
erdita degli spazi verdi divorati dagli incendi.
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a
tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione
può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina
fotografica, smartphone, tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno
scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione.
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 Pagina 23
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Bando Montalcini: 5 milioni per attrarre in Italia 24 giovani ricercatori
Il nuovo bando del Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini, con un bilancio di 5 milioni di euro, intende
favorire il rientro e l’attrazione di 24 giovani ricercatori in Italia. Il Programma rappresenta una delle principali iniziative
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per consentire ai giovani ricercatori che lavorano all’estero di
poter svolgere la propria attività di ricerca in Italia. Il bando è rivolto a studiosi di ogni nazionalità in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post-dottorale. Per agevolarne l'assunzione e lo svolgimento del progetto di ricerca presso
le Università italiane, il MIUR ha già chiesto anticipatamente agli atenei la disponibilità ad accogliere i vincitori del Programma Montalcini e, nel caso dovessero ottenere l'abilitazione scientifica e la valutazione positiva dell’ateneo nel terzo
anno del contratto, a inquadrarli nel ruolo di professori associati. Le domande devono essere presentate esclusivamente
per via telematica attraverso il sito MIUR-CINECA, entro le ore 24:00 del 28 marzo 2018.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201802-26&atto.codiceRedazionale=18A01307&elenco30giorni=false

SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AI MERCATI INTERNAZIONALI
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un SEMINARIO DI
ORIENTAMENTO AI MERCATI INTERNAZIONALI - " MI PRESENTO" - IL COLLOQUIO
Borse di studio nel settore
CON GLI OPERATORI ESTERI, un incontro
specialistico sulla tematica del marketing per
delle tecnologie innovative
promuovere la propria azienda, sulle logiche
GARR, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca, ha dato il via alla
della comunicazione aziendale e sulle tecniche
nuova edizione delle borse di studio dedicate a Orio Carlini: 10 borse
di gestione degli incontri di B2B con potenziali
del valore di 19.000 euro lordi ciascuna per progetti di ricerca di
clienti esteri, che si svolgerà a PALERMO il 10- giovani laureati e laureate che vogliano specializzarsi
11 APRILE 2018 presso Sicindustria in via A.
nell’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo di infraVolta 44. La partecipazione all'attività formativa è strutture digitali e di servizi in contesti multidisciplinari. Coloro che
completamente GRATUITA. La scadenza delle
presenteranno i progetti più originali ed innovativi riceveranno una
adesioni entro il 3 APRILE 2018. Per potere par- borsa per la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga, e potecipare occorre compilare la scheda di adesione tranno svolgere il percorso di studio presso GARR a Roma o
presente on-line all'indirizzo http://
all’interno di una delle sedi connesse alla rete italiana dell’istruzione
www.ice.gov.it/it/piano-export-il-sud indicato
e della ricerca. Possono partecipare tutti i nati a partire dal 1988 e in
nell'allegata circolare. La circolare dell'iniziativa
possesso di un titolo di laurea triennale, magistrale, specialistica o a
verrà pubblicata nel sito dello scrivente Diparticiclo unico, conseguito presso università o istituti di istruzione univermento degli Affari Extraregionali al seguente
sitaria italiani o dell’Unione Europea o equipollente. Per partecipare
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/ alla selezione, è necessario individuare il tema dell’attività di studio e
page/portal/PIR_PORTALE/
la struttura presso la quale si svolgerà l’attività. Queste informazioni
PIR_LaStrutturaRegionale/
andranno poi inserite in una Proposta di attività.
PIR_PresidenzadellaRegione/
Scadenza: 30 marzo 2018.
https://www.garr.it/it/
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 della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6796 - 06 5992 9257 formazione.pianosud@ice.it
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Polizia Penitenziaria. Concorso per 1.220 allievi agenti.
Sono stati pubblicati dal Ministero della Giustizia tre concorsi per Allievi Agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria. I bandi mettono a concorso 1220 posti per Allievi Agenti, di cui 916 per uomini e 304 per donne.
I tre concorsi della Polizia Penitenziaria suddividono i posti a concorso in base alla precedente esperienza:
366 posti (di cui 276 uomini e 90 donne) per i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel
Corpo di polizia penitenziaria 598 posti (di cui 448 uomini e 150 donne) per coloro che sono in servizio, da almeno sei
mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o in rafferma annuale 256 posti (di cui 192 uomini e 64 donne) per i volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
Fra i requisiti da possedere alla data di scadenza del bando figurano anche: età compresa tra i 18 e i 27 anni compiuti (non aver compiuto i 28 anni) diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore a seconda della posizione per la quale ci si candida. In base alla posizione per cui ci si candida, il concorso è per titoli ed esami o
soltanto per esami. La scadenza per la candidatura, che va presentata online tramite l'apposito portale indicato sul sito
del Ministero, è il prossimo 29 marzo. Per maggiori informazioni, i bandi di concorso e le istruzioni di candidatura, consultare la pagina specifica sul sito del Ministero della Giustizia
https://www.informa-giovani.net/notizie/polizia-penitenziaria-concorso-per-1220-allievi-agenti-scadenza-a-fine-marzo?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa

2 Nuovi bandi Altre opportunità
Titolo: Un agente temporaneo presso EASA Scadenza: 16 APRILE 2018 Codice riferimento: EASA/AD/2018/002
Titolo: Un agente temporaneo presso EASA Scadenza: 5 APRILE 2018 Codice riferimento: EASA/AD/2018/001
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Programma di ricerca “Idea – Azione” – quinta edizione:
bando di selezione per cinque borse di studio
Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, eroga cinque borse
di studio di 10.000 dollari ciascuna che finanziano ricerche nell’ambito delle scienze sociali e umane in grado di incidere
concretamente nel territorio. Cinque gli assi tematici: – la migrazione – le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità – la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro
la questione abitativa. Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie al finanziamento del Programma Sylff
della Sylff Association che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership,
interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella
fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze
personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 13 aprile 2018. Per
scaricare il bando e i documenti utili alla presentazione della candidatura: istitutoarrupe.gesuiti.it Istituto di Formazione
Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744 ipa@istitutoarrupe.it
istitutoarrupe.gesuiti.it www.facebook.com/istitutopedroarrupe https://twitter.com/IstitutoArrupe

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2018/1 1 posto di direttore –
Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14)
Condizioni specifiche: Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, i candidati devono avere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata
normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi pari ad almeno tre anni, oppure
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
Comprovata esperienza professionale pertinente di almeno 15 anni, preferibilmente a livello internazionale, maturata
dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato; nonché almeno quattro anni di esperienza acquisita in
posizioni manageriali con personale alle proprie dipendenze. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
Eccellente padronanza dei princìpi e della metodologia di audit nei campi dell’audit finanziario e di conformità e della
sana gestione finanziaria. Buona conoscenza dell’audit delle finanze pubbliche dell’UE e del settore pubblico.
Per ragioni operative, è essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le
lingue di lavoro della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, il parlato e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua. La conoscenza di
altre lingue è considerata un vantaggio. Competenze
i) Capacità di ideare e attuare una strategia, di fissare obiettivi e valori-obiettivo e di riferire in merito; ii) attitudine alla
comunicazione e alla negoziazione, nonché capacità di lavorare con le parti interessate; iii) ottima padronanza delle
pratiche di gestione; iv) eccellenti competenze interpersonali.
Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente mediante il
modulo online, disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte:
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US
Le candidature devono essere corredate dei seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
una lettera di motivazione (al massimo una pagina), un CV aggiornato (al massimo tre pagine), redatto secondo il modello «Europass curriculum vitae» con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu), l’elenco
di informazioni aggiuntive riportato in allegato, la dichiarazione sull’onore in allegato, debitamente compilata, datata e
firmata. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è alle ore 12:00 (ora di Lussemburgo) del 10 aprile
2018
GUUE C /A 84 del 06/03/18
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NUOVI BANDI DI ASSUNZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
Bando di assunzione n. PE/203/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Presidenza — Direzione della seduta plenaria
Bando di assunzione PE/205/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione — Direzione del Coordinamento legislativo e delle conciliazioni
Bando di assunzione N. PE/211/S — Direttore (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica — Direzione delle Risorse
Bando di assunzione PE/213/S — Direttore (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Logistica e dell’interpretazione per le conferenze — Direzione dell’Organizzazione delle conferenze
Bando di assunzione PE/214/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica — Direzione delle Infrastrutture e attrezzature
Bando di assunzione PE/215/S — Direttore (F/H) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Sicurezza e della protezione — Direzione della Strategia e delle risorse
GUUE C /A 90 del 09/03/18

Nuovo Bando scientifico
Nuova pubblicazione in Bando scientifico. Scadenza: 22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA Bando per la
raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021
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Borsa di studio per la fisica
Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore
per un periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di condurre ricerca nel campo della fisica, con
particolare riguardo ai temi dell’energia.
Il premio, giunto alla quinta edizione, da continuità alla cultura della ricerca e dell’innovazione, con lo scopo di premiare
e incoraggiare gli studi di Fisica in Italia.
La “Borsa Edison” ha un valore di 10.000 euro e verrà assegnata per concorso al concorrente più meritevole, sia
per titoli, preparazione scientifica, lavori già svolti e risultati conseguiti, sia per il vantaggio che gli studi, per i quali è
richiesta la Borsa, possono portare allo sviluppo della fisica in Italia. P
ossono prendervi parte sia i cittadini italiani sia quelli svizzeri del Canton Ticino.
Scadenza: 23 aprile 2018.
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/

SVE in Irlanda del Nord, Francia, Repubblica Ceca, Spagna,
Croazia, Ungheria
SVE i n Ir l a n d a d el n o r d p er l e p i c c ol e c om u ni t à
Supportare gli artigiani e le piccole comunità con macchine per cucire
SVE i n Fr a n ci a p er ev en t i g i ov a n il i
Progetto dedicato ai giovani e all'organizzazione
SVE i n Ir l a n d a d el n o r d p er l e p i c c ol e c om u ni t à
Supportare gli artigiani e le piccole comunità con macchine per cucire
SVE i n Fr a n ci a p er ev en t i g i ov a n il i
Progetto dedicato ai giovani e all'organizzazione.
SVE i n Rep u b b l i c a Cec a i n u n a f a tt o ri a
Lavora in un agriturismo energeticamente autosufficiente
SVE i n Sp a g n a n el s u p p or t o p s ic o s o c i al e
Attività per il supporto ai malati in condizioni di difficoltà
SVE i n Cr o a zi a p er l 'eq u i t a zi o n e t er a p eu t i c a
Un progetto legato all'equitazione come terapia alla disabilità
SVE i n Un g h er i a i n u n a r a di o
Creazione di programmi radiofonici e a progetti artistico-culturali
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02
45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/356/18 — AMMINISTRATORI (AD 5)
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AD/356/18 —
AMMINISTRATORI (AD 5). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ Requisiti
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell'UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita)
e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell'atto di candidatura (parlato,
scritto, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr lingua 1: la lingua utilizzata per alcuni dei test
a scelta multipla su computer lingua 2: la lingua utilizzata per la seconda parte dell'atto di candidatura, il test situazionale, la prova e-tray, le prove dell'Assessment center e le comunicazioni tra l'EPSO e i candidati che hanno presentato
un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 Un livello di studi corrispondente a
una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma (conseguito obbligatoriamente entro il
31 luglio 2018)
Non è richiesta esperienza professionale. 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. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 10 aprile 2018
alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell'atto di candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza.
GUUE C /A 88 dell’08/03/18

Campi di volontariato
NEPAL - AGRICOLTURA
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, sviluppare l'apicultura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto

NEPAL - AGRICOLTURA
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, sviluppare l'apicultura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto

ZAMBIA - ASSISTENZA MEDICA
Durata: 1 mese Il progetto "Public Health Care Workshop Trainings" ha come tema centrale la diffusione dei valori
della sanità pubblica e dell'assistenza medica. Vai al progetto
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Corso di formazione a Milano per group leader
di scambi internazionali
Migliaia di campi
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano
Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20di volontariato disponibili online
35 anni) sia interessato a diventare accompagnato-

Per i campi estivi, sarà possibile iscriversi dall’8 marzo Il
re per gli scambi internazionali Organizzazione
database dei progetti e tutte le informazioni sono
promotrice: Associazione di promozione sociale
suwww.campidivolontariato.net
Joint. L’Associazione di promozione sociale Joint
organizza un corso di formazione per group
leader, cioè per chi ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i
locali di Riva di Trento, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20
partecipanti. L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di
giovani ad uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono
durante tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi
internazionale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale (acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attività giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali:
educazione non formale; opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key
Action 1 del Programma); project cycle and project management; comunicazione; ruolo di Leader; intercultural learning
e shock culturale; conflict resolution;
step per partire. Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi internazionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale
di iscrizione annuale ad Associazione Joint se non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due
giorni di formazione. Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Di seguito il programma dettagliato del corso:
Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lingua.
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/

Concorso nazionale di narrativa breve " Animus Loci":
tracce d'Europa nel cuore d'Italia”
I racconti, di lunghezza non superiore alle 4 cartelle, devono pervenire entro il 30 aprile. Per celebrare l'Anno
europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuove Animus Loci, un
itinerario culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea:
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della 'Giovine Europa' di Mazzini (Europa dei popoli);
- Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo);
- Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto "Per un'Europa libera e
unita" (Europa, sogno di libertà);
- Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà);
- Bologna, sede dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle università e della circolazione del sapere);
- Napoli, sede del più antico teatro dell'opera europeo (Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei lumi);
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea,crogiuolo di culture, popoli e cibi).
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
indice un concorso nazionale di narrativa breve. Il concorso è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in
uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.
Tutti i dettagli per la partecipazione al concorso possono essere consultati qui https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
img/news/animus_loci_concorso.pdf
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BeamLine for Schools: concorso del CERN!
BEAMLINE FOR SCHOOLS è una competizione ufficiale promossa dal CERN, l'Organizzazione europea per la ricerca
nucleare a Ginevra, in Svizzera, che invita team di studenti delle scuole superiori a proporre un esperimento
scientifico da realizzare direttamente presso il più grande centro di ricerca di fisica del mondo. Ogni anno, su oltre 150
scuole e 1.500 studenti partecipanti al concorso, vengono selezionati due gruppi vincitori. Alle due squadre vincenti
viene offerto un viaggio al CERN per portare a termine i loro esperimenti. Sono previsti altri premi per le squadre selezionate e certificati per tutti i partecipanti. L’iniziativa offre agli studenti l’opportunità di acquisire capacità utili per la vita,
come quella di fare un progetto, lavorare in equipe, essere creativi, risolvere problemi, sintetizzare. A valutare i progetti
delle scuole è lo stesso comitato che seleziona gli esperimenti scientifici del CERN. La scadenza per la presentazione
della proposta è il 31 marzo 2018.
https://beamline-for-schools.web.cern.ch/

Premio Rita Levi-Montalcini 2018 - Al via la raccolta di progetti
scientifici
Leggi articolo http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/premio-rita-levi-montalcini-2018
-al-via-la-raccolta-di-progetti-scientifici.html
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7 MARZO-13 GIUGNO, ROMA: XXVIII CORSO UNIVERSITARIO
MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI
Ritorna il Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED) organizzato dal Comitato di Roma per
l'UNICEF in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e patrocinata, tra gli altri, anche dal Movimento Europeo in Italia.
Obiettivo del XXVI CUMED è offrire una comprensione della situazione attuale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
in rapporto alla Dichiarazione del Millennio, un patto globale per un impegno congiunto tra 191 Capi di Stato a cui si è
aggiunta l'adozione dell'Agenda 2030 che comprende 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, volti principalmente a
porre fine alle diseguaglianze e alla povertà, ad agire sul cambiamento climatico e l'ambiente, a migliorare l'accesso
alla sanità e all'educazione e a costruire istituzioni e partnership forti.
Scadenza: 4 Aprile 2018.
Le lezioni, che si terranno presso l'Aula Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma
"Sapienza" dalle 17.00 alle 19.00, si rivolgono a studenti universitari e neolaureati di qualsiasi facoltà, ma sono accessibili anche a chiunque desideri approfondire le problematiche legate all'Educazione ai Diritti dell'Infanzia.
http://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/Corso_CUMED.pdf

Corsi di lingua russa a Petrozavodsk in Russia
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Un corso intensivo di lingua russa che permette di conseguire
una certificazione ad un prezzo vantaggioso Dove: Petrozavodsk, Russia Durata: dalle 2 alle 4 settimane (vi
è la possibilità di accordarsi sino ad un massino di 12 settimane di corso)
Inizio: la partenza è possibile in diversi periodi Ente: Enjoy
Russian in collaborazione con Associazione Joint
Partecipare ad un corso di lingua russa in Russia ad un
prezzo accessibile è l’obiettivo di questa offerta grazie alla
convenzione stipulata tra la scuola “Enjoy Russian” e
l’Associazione di promozione sociale Joint. Un corso intensivo
di russo con insegnanti qualificati che permette di conseguire
una certificazione riconosciuta. Un’offerta, quella di Joint, che
rende questo corso in Russia, il più economico sul mercato.
I corsi di russo proposti, vanno dalle 2 alle 4 settimane di
durata e prevedono classi formate da 2 a 6 persone massimo
che sono garanzia di un apprendimento reale della lingua. E’
possibile comunque richiedere offerte personalizzate per imparare il russo e attraverso l’Associazione Joint beneficiare di uno sconto sulle tariffe di listino, grazie alla convenzione
stipulata dall’Associazione Joint per i propri iscritti.
Joint offre ai suoi iscritti, la possibilità di seguire questi corsi di russo a prezzi scontati. I corsi intensivi di
russo della durata di 2 settimane, si svolgeranno
nelle seguenti date:
dal 4 al 15 giugno 2018;
Dove: Salisburgo, Austria Chi: 1 volontario/a 17-30 Durata: da
dal 18 al 19 giugno 2018;
settembre 2018 ad agosto 2019 Organizzazione ospitandal 2 al 13 luglio 2018;
te: Seniorenresidenz Mirabell Scadenza: 2 aprile 2018 Oppordal 16 al 27 luglio 2018;
tunità di SVE in Austria presso un complesso residenziale condal 30 luglio al 10 agosto 2018;
fortevole, in cui 70 membri dello staff si impegnano a fornire un
dal 13 al 24 agosto 2018.
ambiente sicuro e familiare agli anziani residenti. Gli ospiti vivono
I corsi intensivi della durata di 4 settimane, si svolall’interno di appartamenti che offrono loro privacy e hanno gageranno, invece, nelle seguenti date:
rantito un servizio di assistenza sanitaria e infermieristica 24 ore
dal 5 al 30 marzo 2018;
su 24. Il volontario si occuperà di diversi compiti: compilare la
dal 2 al 27 aprile 2018;
biografia dei residenti; aiutare nella preparazione di attività per il
dal 30 aprile al 25 maggio 2018;
tempo libero, laboratori ed eventi; accompagnare i residenti in
dal 4 al 29 giugno 2018;
diverse escursioni. Il volontario ideale dovrebbe avere le sedal 2 al 27 luglio 2018;
guenti caratteristiche: motivato e con spirito d’iniziativa; interesdal 30 luglio al 24 agosto 2018.
sato al lavoro a contatto con persone anziane.
dal 3 al 28 settembre 2018;
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-austria-indal 1 al 26 ottobre 2018;
una-residenza-per-persone-anziane/
dal 29 ottobre al 23 novembre 2018.
Il costo dell’offerta, per le 4 settimane di corso, è di 956 euro (prezzo di listino: 1020 euro), mentre quello per le 2 settimane è di 518 euro (prezzo di listino: 550 euro). Il costo comprende:
corso di lingua russa con 40 ore di insegnamento settimanale; sistemazione presso una famiglia locale con colazione
inclusa. E’ possibile accordarsi per la sistemazione anche con cena inclusa; lettera di invito per ottenere il visto in Russia. Le spese di viaggio e quelle previste per il rilascio del visto, non sono comprese e sono a carico del candidato, ma
è possibile richiedere un preventivo personalizzato sia per il viaggio sia per il rilascio del visto.
Un’opportunità unica ed al tempo stesso la più economica è quella offerta da Joint, per un’immersione totale nella lingua e nella cultura russa. L’offerta è riservata agli iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quota di
iscrizione per chi non fosse già iscritto è di 30 euro e ha validità annuale. Consente di partecipare a tutte le iniziative
organizzate dall’associazione alle condizioni riservate ai soci.
Pagina 28
https://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia-2/

SVE in Austria in una residenza
per persone anziane

Europa & Mediterraneo n. 12 del 21/03/2018

Borse di ricerca per la Germania da 1 a 6 mesi.
Online il bando del DAAD per tutte le discipline
Il DAAD (Centro tedesco per lo scambio accademico) ha pubblicato un bando per l'assegnazione di borse di ricerca di
breve durata (da uno a sei mesi, con contributo di 1.000 euro mensili), finalizzate a condurre delle ricerche e promuovere lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso
ambito disciplinare, principalmente per progetti nell’ambito di programmi
di dottorato.
Sulle candidature delibera una commissione di selezione indipendente
composta da esperti scientifici.
La commissione seleziona i candidati attraverso una valutazione effettuata sulla base:
del progetto di ricerca
del rendimento accademico
del curriculum vitae.
Fra i requisiti di ammissione figurano:
i laureati di magistrale non dovrebbero aver conseguito il titolo di laurea
da più di 6 anni
i dottorandi non dovrebbero aver intrapreso il dottorato da più di 3 anni
i dottori di ricerca non dovrebbero aver conseguito il dottorato da più di 4
anni
non aver soggiornato in Germania per più di 15 mesi alla data della scadenza del bando.
La borsa, che copre anche spese di assicurazione e viaggio, può essere
fruita presso università pubbliche e private (purché riconosciute) ed in
presenza di un supervisore scientifico in Germania.
Per le partenze comprese fra il primo agosto 2018 e il 15 gennaio 2019,
la scadenza per l'invio della candidatura è il prossimo 5 aprile. Tutte le
informazioni, comprese le FAQ e la modulistica di candidatura, sono disponibili nell'apposita pagina sul sito del DAAD.
https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-ricerca-per-la-germaniada-1-a-6-mesi-online-il-bando-del-daad-per-tutte-le-discipline?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa

KIDSBIT cerca collaboratori per lavoro estivo 2018
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Lo staff di KIDSBIT organizza un programma di attività per bambini e ragazzi davvero unico e sta cercando persone
con esperienze formali e informali nei campi dell’educazione, del digitale, della scienza, della formazione e
dell’arte. Le Summer School e i Campus si svolgeranno in Umbria e, in particolare, nei centri urbani di Perugia,
Terni e Foligno,nel periodo 11 Giugno - 10 Agosto 2018. Per partecipare alla CALL e lavorare con KIDSBIT ogni candidato dovrà dimostrare, compilando il form digitale, di aver avuto esperienze in almeno uno dei seguenti settori: gestione di gruppi di bambini e adolescenti (coordinamento, assistenza, organizzazione, gestione, motivazione, coesione);
didattica (elaborazione di percorsi per lo sviluppo di competenze, elaborazione di modelli e metodologie di apprendimento, ecc.); ambienti e strumentazioni digitali (competenze legate all’utilizzo di strumentazioni tecniche, hardware e
software, anche legate alla produzione artistica). La 1° selezione avverrà tramite la valutazione del modulo di adesione.
Al termine della prima fase di valutazione saranno selezionati 15 profili, che saranno chiamati a partecipare a due sessioni formative intensive durante il mese di aprile, presumibilmente organizzate in due fine settimana (full time) a Perugia. I profili selezionati nella seconda fase parteciperanno ad una terza sessione formativa. Scadenza: 26 marzo
2018.
https://www.kidsb.it/sites/www.kidsb.it/files/media/kidsbit_open_call_educatori_digitali.doc.pdf

L'Anello debole. Torna il concorso per video/audio
cortometraggi su tematiche sociali e ambientali.
È stato pubblicato il bando della dodicesima edizione del premio internazionale L’anello debole, assegnato dalla
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali. C’è tempo fino al 9 aprile 2018 per la consegna delle opere. Le sezioni del concorso e i relativi premi sono 4:
audio cortometraggi (inchieste, reportage, documentari, podcast, da 3’ a 25’)
video cortometraggi della realtà (inchieste, reportage, documentari, da 3’ a 25’)
video cortometraggi di fiction (da 3’ a 25’)
video cortissimi (entro 3’)
ad esse si aggiunge un premio speciale al migliore web-doc - documentario concepito e realizzato per internet volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali. Il premio L’anello debole sarà assegnato
nella serata finale del “Capodarco l’Altro Festival”, previsto dal 21 al 24 giugno 2018 sulla terrazza della Comunità di Capodarco di Fermo, nelle Marche. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Festival
https://www.informa-giovani.net/notizie/lanello-debole-torna-il-concorso-per-videoaudio-cortometraggi-su-tematichesociali-e-ambientali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1040357+Lavoro%2C+concorsi%
2C+borse+di+studio+e+volontariato+con+Informa Pagina 29
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STAGE
Stage retribuiti presso la Corte di giustizia dell'UE.
Scad.: 15 aprile 2018. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, offre ogni anno un
numero limitato di stage della durata di cinque mesi. Sono previsti due periodi di tirocinio:
• dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno)
• dal 1° ottobre al 28 febbraio (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno).
Requisiti: possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o di un diploma d'interprete di conferenza. Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza della lingua francese.
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-presso-la-corte-di-giustizia-dell-ue-scad-15-aprile-2018

SVE
Volontariato AIESEC in Brasile per l’impatto ambientale.
Scad.: 17 giugno 2018. AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane a São Carlos per contribuire alla
sensibilizzazione riguardo i cambiamenti climatici e l’impatto ambientale. Durata: 11 giugno - 23 luglio 2018. Possono
partecipare giovani dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. Il costo di
partecipazione è di 300 euro. Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17giugno-2018

NFFTY Film Festival per giovani registi!
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti. NFFTY 2018 si terrà dal 25 al
28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie:
- Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti.
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti.
- Documentary - documentario di qualsiasi durata.
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata.
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata.
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico.
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle riprese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di
ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte.
https://www.nffty.org/submit
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Valeo Innovation Challenge 2018
Valeo desidera incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a innovare e sviluppare il loro spirito imprenditoriale,
offrendo ai vincitori l'opportunità di creare le proprie start-up. L'obiettivo è quello di premiare un progetto innovativo,
sia esso un'innovazione tecnologica o un'idea per nuovi modalità di utilizzo delle automobili. I partecipanti dovranno
proporre nuove soluzioni in una delle seguenti categorie:
-Elettrificazione del veicolo
-Veicolo autonomo
-Mobilità digitale. Il concorso è aperto agli studenti che hanno completato il liceo e che ora sono impegnati in un corso
di istruzione superiore in qualsiasi disciplina e agli insegnanti (uno per squadra). I partecipanti devono competere in
squadre composte da due a cinque persone massimo. Le squadre possono prendere parte alla sfida con un progetto
innovativo in inglese e presentando:
1. un video pitch MP4 (massimo 3 minuti) che spiega il progetto in modo chiaro, semplice e comprensibile;
2. accompagnato da 5 diapositive che descrivono la composizione della squadra; il problema individuato; le soluzioni
esistenti o conosciute; la soluzione tecnica proposta; il mercato di riferimento e il modello di business. Al termine della
competizione, la somma di € 200.000 sarà suddivisa, secondo quanto deciso dalla giuria, tra le tre squadre vincitrici
della sfida. Oltre al premio, verrà offerta l'opportunità di unirsi all'acceleratore di business di Valeo. Le 9 squadre in
gara presenteranno il loro progetto davanti a una giuria composta dal Top Management di Valeo e da altri prestigiosi
membri della giuria, al gran Finale a Parigi, l’11 ottobre 2018. Scadenza: 30 marzo 2018.
https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/en/challenges/innovationchallenge2018

5-12 maggio 2018: Corso di formazione "Autosviluppo:
nucleo centrale per la crescita professionale"
Il corso, che si terrà a Rāmava Manor, Lettonia, è ideato per aiutare gli animatori giovanili a motivare, formare e
ispirare i giovani. Intende contribuire a migliorare la qualità della vita degli animatori giovanili e, di conseguenza, a
promuovere un lavoro di qualità con i giovani, responsabilizzando i mentori ad aiutare i giovani a compiere le scelte
professionali opportune. Il corso è rivolto a operatori giovanili, animatori giovanili e formatori dei paesi del programma
Erasmus+: Gioventù in Azione e Paesi Partner di Vicinato UE: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Palestina, Federazione Russa, Serbia, Siria, Tunisia, Ucraina e altri paesi del mondo. Scadenza: 9 aprile 2018, 24:00
CET. https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/self-development-core-for-professionalPagina 30
growth.6867/
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Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori.
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a ricercatori e professori di condurre delle ricerche in Germania e di
proseguire la propria formazione accademica. L’obiettivo di questo programma è promuovere, attraverso brevi soggiorni di ricerca, lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso ambito disciplinare. Destinatari
• Assegnisti di ricerca in possesso del titolo di dottorato da più di 4 anni • Ricercatori • Professori associati
• Professori ordinari • Professori emeriti, se ancora attivi in ambito accademico, impiegati in Italia presso un’università o
un centro di ricerca. Scadenza del bando: 5 aprile 2018 per partenze tra il 1° agosto 2018 e il 15 gennaio 2019
https://www.ingermania.it/soggiorni-di-ricerca-per-professori-e-ricercatori-scad-5-aprile-2018/

SVE nel settore “dialogo sociale” in Germania
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE.
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi
presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare
un progetto inerente le proprie finalità istituzionali. Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di
“dialogo sociale”. Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH, Wernau
Haus Einstein, Frankfurt (Oder) Jugendakademie Walberberg, Bornheim Jugendhaus ragbag, Frankfurt (Oder)
Kinder-Jugend-Anwohnertreffpunkt “Paule 49”, Fürstenwalde Kinderhaus Berlin-Mark Brandenburg e.V., Berlin
Kindervereinigung e.V. Seelow Kompass eggs e.V., Rostock Oberlin e.V., Ulm Odilia, Gemeinschaft für seelenpflegebedürftige Menschen e.V., Halle/Westfalen Peoples Theater e.V., Offenbach piano e.V., Kassel
SOS Kinderdorf e.V. Kindertagesstätte, Berlin Stadtteiltreff Chérisy; Part of Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz
Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V., Berlin
https://www.ingermania.it/sve-nel-settore-dialogo-sociale-in-germania/

Stage negli eventi ad Amburgo
Artstage Event Technology GmbH di Amburgo si occupa di progettazione, pianificazione e fornitura di strutture temporanee per la produzione di eventi. Attualmente offre stage di 2-4 mesi.
www.artstage.de/

Diventare nomade digitale in Germania
I nomadi digitali girano il mondo lavorando ovunque grazie a Internet. Utilizzano le nuove tecnologie come smartphone, tablet PC, WiFi e le applicazioni basate sul web. In genere sono in grado di guadagnare un reddito.
Lavorano spesso da bar, spazi di coworking, ostelli e altri luoghi con il WiFi. I paesi come la Germania, che hanno
un’infrastruttura tecnica ben sviluppata, sono quindi preferiti per viaggiare da nomadi digitali e per continuare la propria
occupazione. Berlino ha oltre 40 hotspot gratuiti sparsi per la città. Seguono Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf, che
offrono Free Wi-Fi in parte del loro territorio.
www.ingermania.it/diventare-nomade-digitale-in-germania/
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Premio "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti,
Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere"
Bandito dalla onlus Diritti Diretti che progetta, insegna e comunica il turismo accessibile dal 2008, il concorso è stato
ideato per far conoscere le buone pratiche sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicatori attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto
sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. La partecipazione è inoltre aperta alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che
hanno affidato iniziative d'informazione e di comunicazione sull'accessibilità a tali professionisti. "TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressuale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti:
PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve 1.000 euro;
PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. Il concorso è a partecipazione gratuita. Scadenza: 5 maggio 2018.
http://www.turismipertutti.it/

SVE in Polonia per attività all’interno di un asilo
Dove: Cracovia, Polonia Chi: 3 volontari/e 17-30 Durata: dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Organizzazione ospitante: Kindergarten 176 Scadenza: 30 aprile 2018 Opportunità di SVE in Polonia all’interno di un asilo al cui interno,
oltre alle classiche attività educative, vi sono laboratori di musica, danza e inglese. I volontari lavoreranno insieme a
bambini tra i 4 e i 5 anni d’età. Essi dovranno assistere gli insegnanti nei lavori quotidiani e più precisamente:
fornire assistenza durante giochi e attività educative;
aiutare gli insegnanti nella preparazione delle attività e dei laboratori;
fornire supporto durante gite ed escursioni;
organizzare eventi e feste;
produrre un blog che racconti l’esperienza che stanno vivendo.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse verso il progetto e verso il lavoro a contatto con i bambini;
essere dinamico, motivato e sensibile.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/ Pagina 31
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The Global Entrepreneurship Summer School (GESS)
Risolvi le sfide del consumismo.
The Global Entrepreneurship Summer School (GESS) è un programma di sette giorni in cui 140 studenti universitari si
riuniscono a Monaco, Città del Messico, Shanghai e Città del Capo per sviluppare soluzioni imprenditoriali che soddisfino le più grandi sfide del mondo. Nello spirito di promuovere “progetti da miliardi di dollari per promuovere il cambiamento della società”, lavoriamo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che mirano a responsabilizzare gli studenti a diventare giovani leader responsabili che creano cambiamenti positivi nella nostra società. Alla fine
del corso, tu e il tuo team proporrete la vostra idea a un vasto pubblico! Gruppo target: studenti di alto livello da tutto il
mondo. Scopo del corso In GESS lavorerai in team internazionali e interdisciplinari su problemi specifici della regione
per sviluppare la tua idea che presenti sia un impatto sostenibile sulla società sia un modello di business autosufficiente
e redditizio. In tutta GESS, il tuo team sarà associato a un coach che ti fornirà feedback e assistenza su qualsiasi questione tecnica, come testare la tua idea con la community sul posto. Una serie di sessioni interattive di input da parte di
noti imprenditori ti fornirà le conoscenze complementari. Informazioni sulla tassa di iscrizione Addebitiamo una tassa
di iscrizione non rimborsabile di EUR 119,00 per ogni partecipante selezionato. Pagare la quota di iscrizione in tempo è
un requisito per partecipare a GESS. Costi di volo Tutti i costi di trasporto da e verso GESS devono essere coperti da
te. Vogliamo che tu sia imprenditoriale – considera la tua prima sfida raccogliere i soldi per unirti a noi (ad esempio attraverso una campagna di crowdfunding, un lavoro estivo, sponsorizzazione, ecc.). Saremo felici di supportarti nel diffondere la parola se necessario. Costi coperti Durante il programma i seguenti costi sono coperti per tutti i partecipanti: • Pensione completa per 7 giorni (cioè pasti) • Alloggio in camere condivise per un massimo di 8 notti.
• Trasporto in loco (tramite trasporto pubblico) verso le sedi delle attività GESS. Sei responsabile della copertura di eventuali costi aggiuntivi che non sono menzionati qui (ad esempio l’assicurazione, qualsiasi attività svolta durante il
tempo libero, ecc.) When 20 – 26 September 2018. Registration deadline 16 April 2018
https://www.ingermania.it/the-global-entrepreneurship-summer-school-gess-risolvi-le-sfide-del-consumismo-scad-16aprile-2018/

Lavoro nell’aerospaziale bavarese con Eures.
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Scad.: 31 marzo 2018
Il Servizio Eures dell’AFOL della Città metropolitana di Milano informa che lo ZAV tedesco (ufficio di collocamento)
cerca il seguente personale per una società bavarese di medie dimensioni fondata nel 2006. La società è nata come
fornitore di servizi nel settore dello sviluppo di sistemi e software nel comparto aerospaziale. Da allora si è affermata
come partner affidabile e competente per lo sviluppo, la manutenzione e la modifica di sistemi importanti. Per continuare ad espandere le proprie aree di business, sta cercando nuovi addetti che supportino il team in progetti interessanti.
n. 4 Test Engineer Avionic (m/f) (ID: BT-422)
n. 4 Software Engineer Embedded (m/f) (ID: BT-421)
n. 6 Software Engineer Data bank systems (m/f)
n. 6 Quality Engineer Avionic (m/f)
n. 6 Project Controller Avionic (m/f)
L’Università di Lingue, Letterature e Culture a Cork,
n. 2 Development Engineer Construction (m/f)
Irlanda, offre borse di studio a studenti internazionali per
n. 1 Java Developer (m/f)
un Master in Lingue e Culture e un Master in Traduzion. 2 System Engineer Avionic (m/f)
ne (anno accademico 20018/2019). Il Master in Lingue e
n. 5 Software Engineer Application (m/f)
Culture mira a sviluppare le competenze dello studente nel
n. 6 Requirements Manager DOORS (m/f) (ID: BT-413)
campo della comunicazione interculturale e dello scambio
n. 6 Project Manager Avionic (m/f) (ID: BT-412)
culturale. Il Master in Traduzione permette agli studenti di
n. 4 Development Engineer Embedded Systems (m/f)
focalizzarsi sulla traduzione tra l’inglese e le seguenti linn. 2 Configuration Manager Avionic (m/f) (ID: BT-410)
gue: francese, spagnolo, italiano, irlandese, portoghese,
Per informazioni e candidature scrivere a ZAV-IPStedesco, cinese, giapponese, coreano. I candidati devono
Bayern@arbeitsagentur.de e cc: eures@afolmet.it
possedere tre requisiti fondamentali:
- laurea con punteggio minimo di 100 in spagnolo, italiano,
tedesco o francese
- iscrizione PAC per il programma di studio prescelto
- punteggio IELTS 6.5 o TOEFL per chi non è madrelingua
inglese Le borse sono a copertura totale. Scadenza: 6
Dove: Leipzig, Germania Chi: 1 volontario/a 17-30 Duraaprile 2018.
ta: da settembre 2018 ad agosto 2019
https://www.ucc.ie/en/sllc/mascholarship/
Organizzazione ospitante: OFT Rabet
Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Germania presso il centro giovanile OFT. L’OFT è situato in un’area di Lipsia che mostra un’alta
percentuale di disoccupazione e immigrati. OFT Rabet è un punto d’incontro per giovani che offre oltre ad attività per il
tempo libero anche laboratori di orientamento al lavoro e servizi informativi.
Il volontario si occuperà di diversi compiti:
assistere durante i progetti di integrazione per gli immigrati;
supportare lo staff del centro nei compiti di routine e durante i progetti;
fornire contributo nei diversi laboratori creativi offerti dal centro;
organizzare presentazioni circa le opportunità offerte dal programma Erasmus+ all’interno di scuole.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse verso il progetto e verso il lavoro a contatto con i giovani;
avere una mentalità aperta e desiderio di apprendere;
la conoscenza della lingua tedesca può essere considerata un vantaggio in fase di selezione.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-presso-un-centro-giovanile/ Pagina 32
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SVE in Bulgaria per un progetto legato a scavi archeologici
Dove: Veliki Preslav, Bulgaria Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 1 agosto al 15 settembre 2018
Organizzazione ospitante: Open Space Foundation
Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Bulgaria presso Open Space, una fondazione nata nel 2006 con lo scopo di promuovere il dialogo culturale e le relazioni usando l’arte e la comunicazione. Dal 2008 hanno cominciato a sviluppare progetti a livello
educativo e culturale che hanno come focus i giovani. Qui è possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto.
I volontari per questo progetto, svolgeranno le seguenti attività: entreranno a far parte del team dell’associazione e si
occuperanno della gestione di uno scavo archeologico e della preparazione di documenti; impareranno ad utilizzare gli
strumenti presenti in scavi archeologici dando supporto ad un team di professionisti; avranno l’opportunità di sviluppare
un proprio progetto personale. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: interesse verso
l’archeologia; buon livello di conoscenza della lingua inglese; l’aver intrapreso studi legati alla storia e/o all’archeologia
può essere considerato un vantaggio in fase di selezione. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le
spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione,
tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-bulgaria-per-un-progetto-legato-a-scavi-archeologici/

SVE in Estonia per l’organizzazione di eventi e laboratori
Dove: Tallinn, Estonia Chi: 1 volontario/a 17-30 Durata: da settembre 2018 ad agosto 2019
Organizzazione ospitante: Mustamäe Youth Center
Scadenza: 22 marzo 2018
Opportunità di SVE in Estonia presso lo Mustamäe Open Youth Center, i cui obiettivi principali sono: sviluppare il lavoro
giovanile all’interno della comunità, sviluppare attività e progetti per consentire ai giovani di divenire parte attiva della
società, organizzare attività che consentano ai suoi utenti di acquisire nuove competenze e sviluppare relazioni.
All’interno del centro vengono anche sviluppate azioni di prevenzione del crimine e dell’abuso di droghe.
Il volontario si occuperà di diverse attività: organizzazione di attività e laboratori creativi; supporto nell’organizzazione
di eventi all’interno e all’esterno del centro; assistenza durante i laboratori linguistici. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: mentalità aperta e buone doti comunicative; buona conoscenza della lingua inglese; la
conoscenza della lingua russa sarà considerata un vantaggio in fase di selezione.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-estonia-per-lorganizzazione-di-eventi-e-laboratori/

SVE in Slovacchia nell’organizzazione di attività formative
Dove: Čadca, Slovacchia Chi: 1 volontario 17-30 Durata: da settembre 2018 per 10 mesi (prorogabile sino a 12 mesi)
Organizzazione ospitante: Keric
Scadenza: 29 aprile 2018 Opportunità di SVE in Slovacchia in KERIC, un’organizzazione non governativa che offre
molti servizi diversi. KERIC fornisce lezioni di inglese per adulti e bambini, lezioni di conversazione tedesca, francese,
spagnola e italiana. L’organizzazione sostiene, inoltre, le scuole locali per promuovere l’integrazione internazionale
inviando volontari a supporto delle classi. Vengono svolti anche: campi estivi per i bambini, serate culturali e attività di
intrattenimento. Qui è possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto.
Il volontario si occuperà di: corsi di inglese per bambini; laboratori di conversazione per adolescenti e adulti in lingua
madre; cooperazione con le scuole elementari locali per l’organizzazione di attività ludiche; lavoro di ufficio e partecipazione alle riunioni periodiche del team; organizzazione di laboratori, attività sportive e creative. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: motivazione verso il progetto e voglia di mettersi in gioco;
disponibilità per l’intera durata del progetto. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul
bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo
di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una tra le seguenti organizzazioni:Associazione Younet, Associazione Culturale Link o Associazione InCo, senza bisogno di aver preso contatto
in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovacchia-nellorganizzazione-di-attivita-formative/
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Borse Erasmus+ for Traineeship
Pubblicazione del bando di assegnazione di borse Erasmus+ for Traineeship al quale potranno accedere tutti gli studenti iscritti presso uno dei 12 Atenei consorziati, con scadenza 26 MARZO 2018. LINK BANDO http://
www.sendsicilia.it/media/allegato/prog_2016_bando_quater_marzo_2018_15209635861260.pdf
Le candidature devono essere accompagnate da una lettera di disponibilità di un' ente ospitante estero. Le borse saranno assegnate con procedimento "a sportello e le partenze dovranno necessariamente avvenire nell'immediato. Il
progetto "Universities for EU projects" erogherà 20 borse di mobilità ai fini di tirocinio della durata di 2 mesi. Il periodo di mobilità deve essere compreso tra il 29/30 marzo 2018 ed il 31 maggio 2018. Il bando si rivolge principalmente,
ma non esclusivamente, a chi vuole sviluppare competenze nel settore dell' europrogettazione e possono partecipare
studenti e studentesse di tutte le facoltà e dipartimenti, in possesso dei requisiti minimi previsti. Il link di riferimento
è: http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=123 dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la candidatura.
Contiamo sulla vostra collaborazione per dare massima visibilità. A tal proposito alleghiamo comunicato stampa. Altre info sulla pagina Facebook dedicata al progetto "Universities for EU projects" per seguire tutte le news, ricevere informazioni ed avere aggiornamenti costanti.
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Finanziamento per incontri scientifici fra Italia e Francia
L'Ambasciata di Francia in Italia promuove il bando'Programma Cassini 2018' per sostenere convegni e giornate di
studio italo-francesi tra giovani ricercatori e studiosi. Il concorso, aperto a tutte le discipline universitarie e scientifiche,
si suddivide in due sezioni:senior, riservato a ricercatori e
docenti universitari, e junior, rivolto ai dottorandi. È previsto
un finanziamento di 1000 euro per l'organizzazione di una
manifestazione scientifica a cui devono partecipare almeno
due studiosi provenienti da Università e Centri di ricerca
francesi. L'evento deve approfondire una delle seguenti tematiche: spazio Mediterraneo europeo, dalle crisi ai mutamenti in una prospettiva storico-politica e culturale; lotta al
cambiamento climatico, dalla climatologia alle scienze nella
transizione energetica; patrimonio culturale e innovazione tecnologica. I progetti candidati devono riguardare l'organizzazione di un convegno internazionale o di un ciclo di seminari di studio (email cassini.senior@institutfrancais.it). Le domande per iscriversi a Cassini junior devono essere presentate da un dottorando che organizzerà una giornata di studio insieme al suo Ateneo, e vanno spedite a cassini.junior@institutfrancais.it. Tutti i progetti devono essere compilati in francese
o in inglese e inviati entro il 31 marzo 2018. La manifestazione deve svolgersi in un periodo tra settembre 2018 e giugno
2019.
https://www.institutfrancais.it/italia/bando-cassini-2018

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

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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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IL FUTURO DELL'EUROPA: OPPORTUNITÀ E SFIDE
Martedì 27 Marzo presso l'Università di Torino avrà luogo un dialogo con i cittadini con Vytenis ANDRIUKAITIS, Commissario europeo per la Salute e sicurezza alimentare. Date: 27/03/2018 - 17:00 Venue: Torino, Università degli Studi,
Aula Magna della Cavallerizza Reale. Il dialogo ha lo scopo di avvicinare i cittadini all'Unione europea dandogli la possibilità di far domande e di ascoltare direttamente le risposte di Commissari e istituzioni locali sulle questioni che toccano la loro quotidianità. L'incontro avrà luogo presso l'Aula Magna dell'Università
di Torino. Introduce il Magnifico Rettore Gianmario AJANI. Il Dialogo con il
Commissario responsabile per Salute e sicurezza alimentare Vytenis ANDRIUKAITIS potrà essere seguito anche tramite la diretta streaming sui
nostri canali social.

Giornate infomative
sui finanziamenti europei
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza quattro giornate informative sui finanziamenti europei diretti e indiretti, che rappresentano un'opportunità da conoscere e da cogliere, specialmente nelle aree colpite dal terremoto. Date: 10/03/2018 - 10:30 to 24/03/2018 12:30 Venue: Montereale,Aquila, Plesso scolastico "Falcone e Borsellino". Con questa iniziativa, la Rappresentanza
desidera sostenere la progettazione europea a livello locale per aiutare la ripresa delle comunità e dei territori. Alle giornate informative parteciperanno il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, e
l'esperto di Fondi europei, Mauro Cappello. Le giornate informative si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Montereale, 10 marzo 2018 ore 10:30 - Plesso scolastico "Falcone e Borsellino" Arquata del Tronto, 13 marzo 2018
ore 10:30 Centro Polivalente di Pretare Norcia, 14 marzo 2018 ore 10:00 Centro Polivalente Norcia 4.0 Amatrice, 24
marzo 2018 ore 10:30 Area del Gusto Per partecipare si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: COMM-REPIT-info@ec.europa.eu Maggiori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 06-69999215

Giornate FAI di Primavera
Sabato 24 e domenica 25 marzo i volontari del FAI
aprono oltre 1.000 luoghi straordinari in tutta Italia.
1.000 luoghi aperti in tutta Italia. Il fine settimana più appassionante
dell’anno dedicato alla bellezza del nostro Paese sta per tornare. Nel segno
di una tradizione che segna quest’anno il ventiseiesimo traguardo, festeggia
insieme al FAI il primo weekend di Primavera! Scopri 1.000 luoghi straordinari insieme ai nostri volontari con visite a contributo facoltativo
(preferibilmente da 2 a 5 euro). Puoi consultare tutte le aperture della
26° edizione sul sito www.giornatefai.it dal 13 marzo.

I migranti: problema o risorsa?
Torna anche quest'anno a Milano dal 22 al 27 marzo 2018 - nella sua settima edizione - il Forum delle Politiche sociali. Anche noi ci saremo il 27 marzo con un evento dal titolo " I migranti: problema o risorsa? Dalla gestione dell’emergenza alla buona accoglienza come investimento sul futuro".
Data: 27-03-2018 Luogo: Milano, Palazzo delle Stelline,Sala Bramante, Corso Magenta 61

Hashtag Europa: la Commissione europea
al Festival del giornalismo di Perugia
Hashtag Europa è il titolo del dibattito organizzato Sabato 14 aprile alle ore 10.15 presso la Sala dei Notari, al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Data: 14-04-2018 Luogo: Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre- Perugia

23-24 marzo: Nobìlita, primo Festival della Cultura del Lavoro
Il Festival della Cultura del Lavoro, si svolgerà a Bologna e ha come tema restituire il lavoro alle persone. Durante
l’evento si metteranno a confronto gli imprenditori che offrono opportunità lavorative, chi lo svolge (i lavoratori, dipendenti e liberi professionisti), i giornalisti (che diffondono le informazioni) e i ragazzi che hanno bisogno di orientarsi nel
mondo del lavoro, affinché tutti comprendano i temi più attuali attraverso un ponte nuovo fra imprese, istituzioni
e cittadini.Creare consapevolezza e cultura per ridurre i conflitti: generazionali, sociali, economici, di genere.
Nobilìta è organizzata da Senza Filtro, la testata giornalistica di FiordiRisorse - la business community premiata nel
2008 da LinkedIn come «Best practice italiana». Ad aprire l’evento l’economista e presidente dell’Inps, Tito Boeri. Durante il Festival si svolgeranno diversi incontri e per maggiori informazioni è possibile consultare il programma. Per partecipare agli incontri gratuiti è necessario prenotarsi sul sito.
http://www.nobilitafestival.com/
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Lavoro e crescita nell'Europa di domani
Il prossimo 6 aprile alle 11:30 avrà luogo presso l'aula Magna dell'Università Bocconi un incontro aperto a tutti con il Vice-Presidente della Commissione europea Jyrki KATAINEN, responsabile per Lavoro, Crescita, Investimento e Competitività. Data:06-04-2018 Luogo: Aula Magna,
Università Bocconi, Via Ulisse Gobbi 5(link is external)

Quindicesima edizione Fa' la cosa giusta!
In programma la qundicesima edizione di Fa' la cosa giusta, la grande fiera nazionale del consumo critico e stili di vita sostenibili. L'evento si svolgerà dal 23 al 25 marzo, nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity. Anche noi ci saremo con tante attività. Date: 23/03/2018 - 09:00 to 25/03/2018 - 20:00 Venue: Milano, FieraMilanoCity
MM Portello Il progetto ha la finalità di far conoscere e di diffondere le buone pratiche del consumo e produzione. L'edizione 2018 prevede oltre 300 eventi per tutte le fasce d'età ed in particolare è possibile partecipare a laboratori, incontri
in sale convegno, raduni di rete, seminari, degustazioni e diversi spettacoli. Si articola in undici sezioni tematiche che
danno spazio ad ambiti storici ma anche ad argomenti più recenti come la scelta vegana e temi emergenti sul consumo
consapevole.
Presso il nostro stand, situato nello spazio QD15 del padiglione 3, sono previste diverse attività:



Laboratorio "L'Europa di tutti". Sarà possibile vedere da vicino cosa offre la commissione europea ai cittadini,
agli studenti e agli insegnanti. Si parlerà inoltre di come le politiche UE incidono sulla quotidianità delle persone. Documenti e gadget saranno a disposizione di tutti.




Visita guidata allo stand per conoscere da vicino tutte le azioni della Rappresentanza.
"Ingredienti di consapevolezza: sicurezza alimentare nell’Unione europea" in cui si faranno dei brevi cenni sul
trattato di Lisbona e sul diritto comunitario in materia alimentare facendo anche un excursus storico dello sviluppo del diritto alimentare nell'UE.



"La filiera alimentare al microscopio. Il ruolo del laboratorio ufficiale per la sicurezza dei nostri alimenti" a cura
dell'Istituto Zooprofilattico Sprimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
L'ingresso è gratuito. Per conoscere tutte le attività, sfoglia il programma al seguente link

“IL PANE E' IL CICLO DELLA VITA”
UNA MOSTRA A GANGI PER CELEBRARE IL VENTENNALE DELLA DONAZIONE
DELLE OPERE DEL MAESTRO GIANBECCHINA
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“Il Pane è il ciclo della vita...1998 un dono d'amore 2018...” è il titolo
della mostra del maestro Gianbecchina, che si inaugurerà sabato 24
marzo (ore 19,00) a Palazzo Bongiorno, a pochi passi dalla Torre Normanna di Gangi. La mostra, organizzata dal Comune e dall’Istituzione
Gianbecchina del Borgo madonita, raccoglierà diciotto dipinti e alcuni
studi e disegni inediti relativi al ciclo del pane che vanno dagli anni
Cinquanta agli Ottanta. Ilpittore sambucese, scomparso a luglio del
2001, aveva già donato nel 1998 a Gangi novantasei delle sue opere,
un patrimonio prezioso custodito all'interno dell'Istituzione che porta il
suo nome. E per celebrare i vent'anni dalla donazione la comunità
gangitana ha voluto mettere in esposizione altri dipinti e i lavori propedeutici relativi al ciclo del pane. “Questa iniziativa – dice Alessandro
Becchina, figlio dell'artista - è l'ennesima prova dell'attenzione che
Gangi ha dedicato a mio padre, al quale nel 1989 è stata conferita la
cittadinanza onoraria”. “Voglio ringraziare Alessandro, Rosanna Migliazzo, direttrice dell'Istituzione Gianbecchina, e tutto il consiglio di amministrazione dell'Istituzione – aggiunge Francesco Paolo Migliazzo, sindaco di Gangi – per la cura che hanno mostrato nel valorizzare l'arte del maestro.
Per noi è motivo d'orgoglio ospitare questa mostra. Gangi, da quando ha vinto il titolo di Borgo dei borghi 2014, ha centuplicato la presenza dei turisti e sono migliaia le persone che si fermano ad ammirare le opere di Gianbecchina”. La
civiltà contadina per Gianbecchina ha avuto un posto centrale nelle sue opere, volti, mani, terra e fatica sono stati i pilastri portanti del suo amore per la Sicilia agricola. Una sorta di precursore dei tempi visto che oggi la nuova economia
dell'isola punta proprio sulla tradizione e cioè sul ritorno alla terra. Tanino Bonifacio, curatore del testo critico della mostra, spiega: “Il ciclo del pane” , corpus pittorico iniziato negli anni cinquanta, costituisce una vera e propria documentazione di antropologia culturale di quella civiltà contadina che nel quotidiano vive il bisogno di conquistarsi il pane che,
come eucarestia, è conservato nel tabernacolo della terra”. La mostra, che rimarrà aperta fino a domenica 6 maggio, sarà inaugurata da Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione e formazione professionale, dal sindaco, Francesco Paolo Migliazzo, Alessandro Becchina, presidente Archivio Gianbecchina, Tanino Bonifacio, critico
d’arte, e Raffaele Mocciaro presidente dell’Istituzione Gianbecchina di Gangi. La mostra “Il Pane è il ciclo della vita...1998 un dono d'amore 2018...” è anche l'occasione per visitare Gangi,uno dei comuni siciliani che ha ricevuto maggiori riconoscimenti in campo nazionale, sia per bellezza che per cultura, oltre a portare a casa il titolo di Borgo dei borghi 2014, è anche Gioiello d'Italia e proprio in questi giorni ha ricevuto il premio Italialive 2017 per il suo presepe vivente. Da non perdere la suggestiva processione della domenica delle Palme che così ce la racconta il sindaco Migliazzo:
“E' una delle feste religiose più importanti d'Italia, un rito che si ripete da secoli, dove sono coinvolte dodici Confraternite
che sfilano in corteo con paramenti sacri e costumi preziosissimi che risalgono al '700. Le Palme vengono addobbate
con fiori e altri ornamenti secondo l'antica tradizione. Il momento di maggiore impatto emotivo – conclude il sindaco –
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si raggiunge intorno a mezzogiorno davanti al sagrato della chiesa Madre dove avviene la cosiddetta tampurinata finale”.
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

APRILE 2018
10/04/18

12/04/18

12/04/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017
nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI 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
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio

GUUE C 416 del 06/12/2017

GUUE C 09 del 12/01/2018

GUUE C 09 del 12/01/2018

OTTOBRE 2018
10/10/18

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017

GUUE C 350 del 18/10/17

NOVEMBRE 2018
13 novembre
2018

Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la
violenza di genere contro i bambini

https://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/
rec-rdap-gbv-ag-2018.html

LUGLIO 2020
12 /07/18

Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza
e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT

GUUE C 12 del 13/01/2018

DICEMBRE 2020
31/12/20

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA
nfo su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca
e Sviluppo tecnologico

GU (2013/C 342),

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

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.
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma
e dell'invito a presentare proposte
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Europ

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/399 della Commissione, del 1o marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette «Beelitzer Spargel» (IGP)
GUUE L 72 del 15/03/18

Decisione (UE) 2018/402 della Commissione, del 13 marzo 2018, che istituisce il gruppo
consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro
GUUE L 72 del 15/03/18

Decisione (UE) 2018/404 del Consiglio, del 13 marzo 2018, relativa alla firma, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
GUUE L 74 del 16/03/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/406 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [«Amêndoa Coberta de Moncorvo» (IGP)]
GUUE L 74 del 16/03/18
Relazione speciale n. 9/2018 — «Partenariati pubblico-privato nell’UE: carenze diffuse e
benefici limitati»
GUUE C 106 del 21/03/1
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita
telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio
La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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