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Europa  

Fondi europei.  
Come vengono  

spesi a Palermo? 
Grande partecipazione per 
l'evento su fondi  
Comunitari, Trasparenza, 
Accountability,  
cittadinanza  
attiva. L’Unione  
Europea finanzia  
una vasta gamma  
di progetti volti a  
migliorare la qualità 
della vita di tutti noi.  
Monitorare  
affinché siano spesi 
in modo trasparente e responsabile ci permette di non veder svanite 
risorse importanti per il nostro futuro.  
Presenti molti Team #asoc1718. #SAA2018 coinvolti dall' Euromed 
Carrefour Sicilia Europe Direct che ha presentato il progetto  
e le attività di A scuola di opencoesione presso l’Ecomuseo Mare 
Memoria Viva, via Messina  
Marina 27,  
a Palermo.   
Evento  
organizzato  
e promosso da 
Transparency  
International  
Italia in  

collaborazione 
con Dems,  
UNIPA ed  
Euromed  
Carrefour Sicilia. 
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Al via distretti del cibo 

Martina: strumento innovativo per lo sviluppo e promozione dei territori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta oggi a Ber-
gamo la presentazione nazionale dei Distretti del cibo, un nuovo strumento previsto dalla 
legge di bilancio per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello 
nazionale di filiere e territori. All'evento, al quale ha preso parte il Presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi, 
sono state presentate le linee di azione per i nuovi distretti e alcuni esempi di realtà già operative. I NUOVI DISTRETTI 
In questa prospettiva vengono definiti come Distretti del cibo:  
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere;  
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla 
riqualificazione ambientale e sociale delle aree;  
- i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità.  
- i distretti biologici. 
Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i nuovi Distretti opereranno attraverso pro-
grammi di progettazione integrata territoriale. COME FUNZIONANO 
Il riconoscimento dei Distretti viene affidato alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo 
al Mipaaf presso il quale è istituito il Registro nazionale dei Distretti del Cibo, disponibile sul sito del Ministero. Per il ri-
lancio del settore e per il sostegno ai distretti sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni a decorrere dal 
2019.  "C'è bisogno di un salto di qualità nella gestione delle politiche del cibo per far sviluppare ancora i nostri territori. 
Per questo abbiamo voluto con forza uno strumento di programmazione e progettazione territoriale come i Distretti del 
cibo. L'esperienza dei distretti - commenta il Ministro Maurizio Martina - va rilanciata e rafforzata, perché a tutela delle 
imprese agricole vanno costruiti rapporti più stretti nelle filiere e servizi che guardino a tutto il territorio nel suo comples-
so. Vuol dire mettere insieme imprese, cittadini, associazioni, istituzioni per realizzare obiettivi comuni. È una scelta in-
novativa, che consente al nostro Paese di guardare allo sviluppo locale e alla tutela del paesaggio con un approccio 
nuovo. Penso al tema del rapporto tra città e agricoltura, alla più stretta collaborazione tra realtà agricole e attività di 
prossimità, a partire dai mercati contadini, dall'integrazione col turismo fino ai distretti del biologico, dove la sostenibilità 
diventa leva di competitività anche fuori dai confini strettamente agricoli. Per la prima volta facciamo una scelta di soste-
gno chiara, con risorse certe e pluriennali, che aiuteranno lo sviluppo dei progetti. Nell'anno nazionale del cibo italiano e 
dopo Expo, mettiamo un altro tassello centrale per dare forza al Made in Italy agroalimentare". 
DISTRETTI, ESEMPI A LIVELLO NAZIONALE 
DISTRETTO RURALE DELLA MAREMMA 
Nato su impulso della Provincia di Grosseto nel 1996, proprio mentre a Cork si teneva la Conferenza europea sullo svi-
luppo rurale, con un'adesione di 28 Comuni e di tutte le aziende del territorio, il Distretto della Maremma si è posto prima 
di tutto l'obiettivo di rispondere al momento di crisi attraversato dal territorio, mettendo in campo un "metodo di attuazio-
ne" totalmente nuovo e ambizioso. Nei primi anni è stato infatti intrapreso un percorso di riposizionamento dell'agricoltu-
ra, mirato a coniugare qualità e sostenibilità. Andando oltre i confini settoriali, l'intero sistema economico locale è stato 
coinvolto in un nuovo sistema, per offrire un paniere integrato di prodotti e servizi legati all'identità maremmana. Fonda-
mentale il ruolo della Provincia, che ha gestito la cabina di regia del Distretto, rendendo possibile il coordinamento degli 
strumenti di programmazione, dai fondi europei alla contrattazione programmata. Un modello che ha riscosso grande 
apprezzamento anche oltre i confini della provincia, diventando un esempio da imitare fino a ispirare la legge di orienta-
mento che nel 2001 ha introdotto i Distretti rurali e i Distretti agroalimentari di qualità. In Maremma, il Distretto Rurale ha 
dato impulso e struttura a una crescita che ha generato ricchezza e sostenuto il territorio per due decenni. Alla fine del 
2017, dal Distretto Rurale della Maremma è nato il Distretto Rurale della Toscana del Sud che abbraccia 65 Comuni 
delle province di Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto, cioè un terzo della superficie della Toscana e quasi la metà della 
sua superficie agricola.   
BIO-DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO 
Nato nel 2016, coinvolge 23 cooperative e aziende bio che operano favorendo l'inserimento lavorativo in agricoltura di 
persone svantaggiate (disabili, detenuti ed ex detenuti, giovani con disagio sociale, rifugiati). Si tratta della prima realtà 
in Italia che coniuga a livello di distretto sia la vocazione bio che quella sociale. Sostengono questo progetto circa dieci 
Comuni della Lombardia (tra cui quello di Bergamo) nonché la Provincia di Bergamo, il Consorzio Parco dei Colli, AIAB 
Lombardia ed alcuni importanti GAS. Oltre allo sviluppo e alla promozione dell'agricoltura biologica e sociale, il Biodi-
stretto è impegnato a fornire servizi alle aziende biosociali di Bergamo, favorendo un'agricoltura compatibile con l'am-
biente nonché la valorizzazione dei prodotti bio e della cultura del territorio, sostenendo anche la realizzazione di proget-
ti di educazione alimentare. Le cooperative e le aziende del Bio Distretto, che vantano una grande tradizione territoriale 
legata all'agricoltura biologica con finalità sociali (tra queste: Biplano, Arete', Ca' Al del Mans, Oikos, Cantiere verde, 
Castel Cerreto, Le Cinque Pertiche), hanno costituito presso l'Università di Bergamo un apposito Comitato Scientifico, 
formato da tecnici, esperti del settore e docenti universitari, per mettere in campo progetti sempre più mirati agli obiettivi 
prefissati.  CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DI MILANO-DAM 
Nato nel 2011 come gestore del Distretto Rurale di Milano, si costituisce come cooperativa con 34 imprese di Milano, 
secondo comune agricolo d'Italia, di cui coltivano il 70% delle aree agricole per una superficie di 1700 ha circa. Le a-
ziende si dedicano a settori diversi (cerealicolo, zootecnico e orto-florovivaistico) condividendo come obiettivo fonda-
mentale la conservazione dell'attività agricola attraverso l'integrazione con le esigenze della città, con riferimento specifi-
co a temi quali sovranità alimentare, tutela dell'ambiente, recupero della tradizione e presidio del territorio. In particolare, 
il DAM - che collabora attivamente con le istituzioni locali - si è impegnato in questi anni nella commercializzazione e 
valorizzazione dei propri prodotti (hanno avuto buoni risultati presso la Grande distribuzione e la Ristorazione collettiva 
soprattutto riso, ortaggi e formaggi) e nella partecipazione ad attività di servizio alla città. Oltre alla gestione manutentiva 
del Parco Urbano delle Cave, sono state sviluppate infatti azioni specifiche finalizzate al recupero di paesaggio, am-
biente e biodiversità nel progetto di Compensazioni di Expo 2015, realizzato in partnership col Comune. Da segnalare 
poi l'accordo di Sviluppo territoriale con Comune di Milano, Città Metropolitane e Regione Lombardia, mirato al raffor-
zamento della presenza dell'agricoltura, in collaborazione con altri quattro Distretti Rurali del territorio periurbano.  
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DISTRETTO AGRICOLO BASSA BERGAMSCA-DABB 
Accreditato da Regione Lombardia nel 2012, ha sede a Spirano (BG), comune capofila. Si estende su un'area di 42 
Comuni della Pianura bergamasca, aggregando più di 100 soggetti tra aziende agricole e agroalimentari, Istituti di ricer-
ca, scuole, Istituti bancari, associazioni di categoria, Enti parco. Il fatturato stimato ammonta a oltre 200 mln di euro. Il 
Distretto produce 6 delle 9 DOP casearie bergamasche (Gorgonzola, Grana Padano, Taleggio, Quartirolo, Salva e Pro-
volone), ma anche altri formaggi di bufala e capra di qualità, che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello mon-
diale. Sono molto sviluppati anche i comparti della trasformazione delle uova, della polenta e delle farine, delle carni e 
quello orticolo. Sono rappresentati nel Distretto anche birrifici, aziende dolciarie, coltivazioni di zafferano e tartufo nero 
bergamasco. Obiettivi principali dei progetti del DABB: incremento della redditività aziendale attraverso azioni di filiera 
basate su produzioni di qualità esistenti e su nuovi prodotti; internazionalizzazione e commercializzazione dei prodotti; 
tutela ambientale e produzioni ecosostenibili; promozione dell'integrazione fra diversi soggetti (aziende, comuni e scuo-
le) per valorizzare il territorio. 
 

Sei nuove aree iscritte nel registro nazionale  
dei paesaggi rurali storici  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale 
ha iscritto nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici sei nuove aree. Ad oggi il registro include dieci paesaggi e 
due pratiche agricole, distribuiti dal nord all'estremo sud della penisola, con una crescita che ha visto  raddoppiare il loro 
numero nel corso dell'ultimo anno.  "Non c'è Paese in Europa - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che abbia un 
patrimonio di paesaggi rurali così diffuso in tutte le sue Regioni. Le nuove iscrizioni confermano questa ricchezza unica 
di identità e di capacità degli agricoltori di formare e conservare i luoghi come veri e propri beni comuni. Dai muretti a 
secco di Pantelleria agli oliveti secolari tra Assisi e Spoleto o quelli storici di Venafro in Molise fino ai 
terrazzamenti di Lamole. Sono esempi di come ambiente, storia e tradizioni si  intreccino in un elemento unificante che è 
proprio il paesaggio rurale. Rafforzare la valorizzazione di queste aree è un impegno che confermiamo nell'anno nazio-
nale del cibo italiano". Queste le sei nuove aree inserite:  
 Fascia pedemontana olivata fra Assisi e Spoleto  Si tratta della principale area olivicola dell'Umbria, conserva un 
paesaggio dove il rapporto tra olivicoltura e storia si presenta particolarmente forte: borghi storici, castelli e complessi 
religiosi si trovano immersi negli oliveti che ricoprono le pendici, arricchiti da terrazzamenti, lunette e ciglioni, men-
tre nella parte pianeggiante, querce monumentali delimitano i seminativi.   
 La piantata veneta Questa candidatura che rientra nella sezione delle pratiche tradizionali riguarda una antichissima 
pratica agricola che affonda le sue radici al periodo etrusco e che fino ad alcuni decenni orsono rappresentava la più 
importante qualità di coltura che occupava il centro ed il nord dell'Italia. Si tratta di più colture associate a filari alberati 
che oggi sono prese di nuovo a modello per le loro molteplici valenza ambientali e paesaggistiche. 
 Paesaggio della Pietra a Secco dell'Isola di Pantelleria Il paesaggio di Pantelleria testimonia come le condizioni 
ambientali abbiano  determinato lo sviluppo di tecniche colturali in grado adattare le necessità dell'uomo ad un ambiente 
difficile producendo un paesaggio straordinario associato ad una alta qualità dei prodotti e di grande valenza turisti-
ca. Chilometri di muretti a secco ospitano viti ad alberello, olivi potati per crescere a poche decine di centimetri da terra, 
capperi e agrumi, in un contesto paesaggistico di grande valenza estetico. 
 Parco regionale Storico agricolo dell'olivo di Venafro L'olivicoltura di Venafro affonda le sue radici nell'epoca roma-
na dove la qualità dell'olio di questa area era già citato da Plinio e Catone. Si tratta di un paesaggio caratterizzato da 
olivi monumentali e da terrazzamenti in pietra, nella diffusa consociazione con il pascolo all'interno degli oliveti, in un 
ambiente che conserva ancora i caratteri del paesaggio storico dell'Appennino meridionale. 
 Il paesaggio policolturale di Trequanda Il paesaggio di Trequanda rappresenta un esempio di tipico paesaggio di 
origine mezzadrile, con un mosaico olicolturale complesso costituito da oliveti, vigne, seminativi nudi o arborati e boschi 
a dominanza di querce, arricchito dalla presenza di terrazzamenti in pietra a secco che sostengono gli oliveti sulle pendi-
ci più acclivi. 
 Il paesaggio rurale storico di Lamole in Chianti  Il paesaggio agricolo storico di Lamole, conserva un paesaggio poli-
colturale su terrazzamenti in pietra a secco e rappresenta un esempio di come sia possibilefare agricoltura di qualità nel 
rispetto del paesaggio storico, che finisce per essere un valore aggiunto ai prodotti locali. Lamole è la patria del Sangio-
vese il vitigno principale del vino Chianti.  
 

Nuova consultazione pubblica  
sullo sviluppo rurale 
La Commissione europea apre una consultazione pubblica, che si chiuderà fra tre mesi, 
per raccogliere le opinioni dei cittadini e delle parti interessate sui programmi di sviluppo 
rurale attuati fra il 2007 e il 2013. La consultazione intende offrire una panoramica dei pun-
ti forti e delle debolezze della politica di sviluppo rurale nel quadro della riflessione in atto 
sulla modernizzazione e sulla semplificazione della politica agricola comune (PAC). I con-
tributi raccolti saranno tenuti in considerazione nell'elaborazione delle proposte legislative 
che faranno seguito alla pubblicazione della comunicazione sul futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura dello scorso novembre. La politica di sviluppo rurale dell’UE intende aiutare le regioni rurali dell’Unione 
ad affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso considerata "il secondo pilastro" della 
PAC, integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e le misure che consentono di gestire i mercati agricoli (il 
"primo pilastro"). Dal 2007 al 2013 l'UE ha stanziato 98 miliardi di euro per lo sviluppo rurale nei 28 Stati membri; que-
sto stanziamento è stato aumentato di 2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. I progetti cofinanziati possono ri-
guardare il sostegno alle piccole imprese nelle zone rurali, gli investimenti nell'agriturismo, la formazione dei giovani 
agricoltori, tanto per fare alcuni esempi. Maggiori informazioni sono disponibili online. 
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https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_it
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm


Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
MISURA 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competen-
ze" AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e 
valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna. 
MISURA 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del 
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di soste-
gno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani. 
OPERAZIONE 6.4.b – regime de minimis – "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili“ - ANNULLAMENTO BANDO – Si pubblica il D.D.G. n. 29 del 18/01/2018 che annulla il 
D.D.G. n. 2742 del 25/09/17 di approvazione del Bando 6.4.b – regime de minimis pubblicato con news del 26.09.2017. 
Sottomisura 19.2 e 19.4 - Con D.D.G. n° 13 del 15-01-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Tirreno Eolie” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
MISURA 11 "Agricoltura Biologica" Bando 2016 – AVVISO - con DDG n. 20 del 16.01.2018 è stata approvata la rettifica 
dell'elenco regionale delle domande di sostegno ammesse e non ammesse relative al bando 2016 misura 11, sottomisu-
ra 11.1. 
MISURA 11 "Agricoltura Biologica" Bando 2015 – AVVISO - con DDG n. 19 del 16.01.2018 è stata approvata la rettifica 
dell'elenco regionale delle domande di sostegno ammesse ed escluse relative al bando 2015 misura 11, sottomisura 
11.1 e 11.2. 
Operazione 6.4.c - F.A.Q. - Si comunica che nell'area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti per-
venute a questa Amministrazione. 
AVVISO - Ai fini della presentazione delle domande di sostegno dei bandi del PSR Sicilia 2014/2020 relativi a Misure, 
sottomisure e Operazioni che prevedono anche l’utilizzo del Prezzario Lavori pubblici, si rende noto che con Decreto 
Assessoriale n. 1/Gab. dell’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità dell’ 8 gennaio 2018 è stato adottato il Prezza-
rio unico regionale per i lavori pubblici 2018, entrato in vigore il 9 gennaio 2018. 
GAL SICILIA CENTRO MERIDIONALE – AVVISO - Si comunica che sul sito del GAL Sicilia Centro Meridiona-
le www.galscm.it sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione del personale GAL. 

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

Via libera del CDM alla riorganizzazione della Zootecnia 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri nella riunione di oggi ha 
approvato lo schema di decreto legislativo con il quale si punta alla riorganizzazione dei servizi al settore zootecnico e in 
particolare della disciplina della riproduzione animale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica 
agricola comune e dalle norme nazionali in materia. "Continuiamo a lavorare per rafforzare la zootecnia italiana - ha 
dichiarato il Ministro Maurizio Martina -. Il miglioramento genetico, attività cardine del sistema allevatori del nostro Pae-
se, oltre a comportare importanti benefici per gli allevatori che vi aderiscono, è un investimento strategico di lungo perio-
do, con effetti per tutta la filiera produttiva. Viene assicurata la produzione di latte, carne e derivati con i più elevati stan-
dard di sicurezza alimentare e di qualità, valorizzando la tipicità e la biodiversità delle nostre produzioni zootecniche".  
L'adozione del provvedimento legislativo garantirà infatti un adeguamento delle normativa alla disciplina comunitaria, la 
specializzazione e liberalizzazione dei servizi legati al miglioramento genetico animale, la semplificazione ed ottimizza-
zione dei modelli organizzativi e la riorganizzazione e valorizzazione delle banche dati e delle informazioni raccolte negli 
allevamenti zootecnici italiani. LE PRINCIPALI NOVITÀ 
1. Il riconoscimento degli "Enti selezionatori" quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici 
se in possesso di determinati requisiti; 
2. il riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario stru-
mento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone; 
3. il riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento 
fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; 
4. la specializzazione delle attività e della separatezza delle funzioni tra la raccolta dati zootecnici nelle aziende e loro 
elaborazione ai fini della selezione da parte degli Enti selezionatori; 
5. il riordino del sistema di raccolta e gestione dei dati in allevamento, con particolare riguardo agli aspetti legati alla 
unicità e multifunzionalità del dato raccolto e alle modalità di accesso da parte di terzi, oltreché all'utilizzazione del dato 
ai fini della consulenza; 
6. la costituzione di una 
Banca Dati Unica Zootecni-
ca a livello nazionale e la 
definizione da parte 
del Mipaafdelle modalità di 
accesso ai relativi dati; 
7. la costituzione di un Co-
mitato nazionale zootecnico 
(CNZ), con compiti di rego-
lazione, standardizzazione 
e di indirizzo dell'attività di 
raccolta dati negli alleva-
menti e di programmazione 
della politica di settore. 
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Il 9.1% della specie di api e il 9%  
delle farfalle  è a rischio estinzione.  
Quale strategia dovrebbe  utilizzare 
l'UE per affrontare il declino  degli 
impollinatori? Hai tempo fino al 5  

aprile  per esprimere la tua opinione!  
Maggiori info http://europa.eu/!

Pp97gn #EUHaveYourSay 
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Energia: nuovi obiettivi UE su efficienza e rinnovabili 
 Entro il 2030 l'UE deve aumentare l'efficienza energetica del 35%. Le fonti energetiche rinnovabili devono rappresentare 
il 35% del consumo totale. I deputati votano per vietare l'olio di palma nei biocarburanti a partire dal 2021. Il PE è pronto 
a negoziare obiettivi vincolanti con i ministri UE per aumentare l'efficienza energeti-
ca del 35% e la quota delle rinnovabili nel mix energetico totale del 35% entro il 
2030. Il Parlamento ha approvato nuovi obiettivi vincolanti a livello UE per un mi-
glioramento del 35% dell'efficienza energetica, una quota minima pari almeno al 
35% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e una quota 
del 12% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2030. Per raggiungere 
tali obiettivi, gli Stati membri dell'UE sono invitati a fissare le necessarie misure 
nazionali, che saranno monitorate secondo le nuove regole sulla governance 
dell'Unione dell’energia. 
 Efficienza energetica dell’UE: obiettivo vincolante del 35%  Per quanto riguarda 
l'efficienza energetica, il Parlamento ha votato in favore di un obiettivo minimo vin-
colante del 35% e di obiettivi nazionali indicativi. Tale obiettivo sarà definito sulla 
base del consumo energetico previsto per il 2030 seguendo il modello PRIMES (simulando il consumo energetico e il 
sistema di approvvigionamento energetico nell'UE).  La risoluzione sull’efficienza energetica è stata approvata con 485 
voti favorevoli, 132 contrari e 58 astensioni. 
 Energia rinnovabile: obiettivo vincolante del 35%  In una risoluzione legislativa separata, approvata con 492 voti favore-
voli, 88 contrari e 107 astensioni, i deputati hanno affermato che nel 2030 la quota di energie rinnovabili deve essere 
pari al 35% del consumo energetico dell'UE. Dovrebbero inoltre essere fissati obiettivi nazionali, dai quali gli Stati mem-
bri sarebbero autorizzati a discostarsi, a determinate condizioni, fino a un massimo del 10%. 
 Trasporti: biocarburanti più avanzati, olio di palma vietato entro il 2021 
 Nel 2030, ogni Stato membro dovrà garantire che il 12% dell'energia consumata nei trasporti provenga da fonti rinnova-
bili. Il contributo dei biocarburanti cosiddetti di "prima generazione" (composti da colture alimentari e da mangimi) dovrà 
essere limitato ai livelli del 2017 con al massimo il 7% del trasporto stradale e ferroviario. I deputati vogliono anche vie-
tare l'uso dell'olio di palma a partire dal 2021. La quota dei biocarburanti avanzati (che hanno un impatto minore sull'uso 
del suolo rispetto a quelli basati sulle colture alimentari), dei carburanti rinnovabili per i trasporti di origine non biologica, 
dei combustibili fossili a base di rifiuti e dell'elettricità rinnovabile dovrà essere pari almeno all'1,5% nel 2021, con un 
aumento fino al 10% nel 2030. 
 Stazioni di ricarica  Entro il 2022, il 90% delle stazioni di rifornimento lungo le strade delle reti transeuropeedovrà esse-
re dotato di punti di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici. 
 Biomassa  I regimi di sostegno alle rinnovabili derivanti dalla biomassa devono essere concepiti in modo tale da non 
incoraggiare un uso inappropriato della biomassa ove esistano impieghi industriali o materiali che offrono un valore ag-
giunto più elevato, in quanto il carbonio catturato nel legno verrebbe liberato se fosse bruciato per riscaldamento. Per 
quanto riguarda la produzione di energia, occorre pertanto dare priorità alla combustione dei rifiuti di legno e residui. 
 Autoconsumo e comunità energetiche  Il Parlamento vuole garantire che i consumatori che producono energia elettrica 
nei loro edifici (autoconsumo) abbiano il diritto di consumarla e di installare sistemi di stoccaggio senza dover pagare 
oneri, canoni o imposte. Il mandato negoziale chiede inoltre agli Stati membri di valutare gli ostacoli esistenti 
all’autoconsumo di energia prodotta nei territori dei consumatori, di promuovere tale consumo e di garantire che i consu-
matori, in particolare le famiglie, possano aderire alle comunità delle energie rinnovabili senza essere soggetti a condi-
zioni o procedure ingiustificate. 
 Piani nazionali e ruolo della Commissione europea  Per raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell’energia, ogni Stato 
membro deve notificare alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima alla Commissione dell'UE 
entro il 1° gennaio 2019 e, successivamente, ogni dieci anni. Il primo piano deve coprire il periodo dal 2021 al 2030. I 
seguenti piani devono coprire il periodo di dieci anni immediatamente successivo alla fine del periodo coperto dal piano 
precedente. La Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e formulare raccoman-
dazioni o adottare misure correttive qualora ritenesse che i progressi compiuti siano insufficienti o che siano state adot-
tate azioni insufficienti. La risoluzione sulla governance dell’Unione dell’energia è stata approvata con 466 voti favorevo-
li, 139 contrari e 38 astensioni. 
Prossime tappe I negoziati potranno iniziare immediatamente poiché il Consiglio ha approvato i suoi orientamenti 
generali sull'efficienza energetica il 26 giugno e sulle energie rinnovabili e la governance dell'Unione dell'energia il 18 
dicembre. 
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Settore alimentare: la Commissione europea  
apre una consultazione pubblica sulla trasparenza 

Per dar seguito alla sua risposta all'iniziativa dei cittadini europei (ECI) sul glifosato, la 
Commissione europea apre una consultazione pubblica sulla trasparenza e l'indipen-
denza delle valutazioni dei rischi e degli studi scientifici, basata anche sul-
la valutazione in atto della legislazione alimentare generale. Il Commissario per la Sa-
lute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "La Commissione 
rispetta l'impegno assunto in risposta all'ECI e ha avviato un processo volto ad accre-
scere la fiducia nelle valutazioni scientifiche dell'UE nel campo della sicurezza alimen-
tare. Invito tutte le parti interessate (ONG, operatori del settore e autorità pubbliche) a 
partecipare alla consultazione. Ciò consentirà alla Commissione di presentare questa 
primavera, come promesso, una proposta legislativa che affronti il problema, che raf-

forzi il modello di governance dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e sostenga l'eccellenza a lungo 
termine della sua capacità scientifica." La consultazione resterà aperta fino al 20 marzo 2018 ed è disponibile qui. 
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Nuove misure per dare impulso alle competenze chiave, alle 
competenze digitali e alla dimensione europea dell'istruzione 

Dando seguito al vertice di Göteborg, la Commissione europea ha adottato oggi nuove iniziative per migliorare le com-
petenze chiave e le competenze digitali dei cittadini europei, per promuovere valori comuni e la conoscenza del funzio-
namento dell'Unione europea nelle scuole. Le nuove proposte giungono appena due mesi dopo che i capi di Stato e di 
governo europei hanno parlato di istruzione, formazione e cultura al vertice di Göteborg del novembre 2017 e mirano a 
ridurre le disuguaglianze socioeconomiche, sostenendo nel contempo la competitività, al fine di costruire un'Europa più 
unita, più forte e più democratica. Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per 
l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Le iniziative odierne mirano a fornire alle 
persone gli strumenti affinché possano vivere pienamente e per costruire economie e società caratterizzate da equità e 
resilienza. Dobbiamo garantire che l'istruzione porti frutti a tutti nell'intera Europa e che ognuno sia in grado di adattarsi 
ai cambiamenti e trarne vantaggio: si tratta di un aspetto di importanza vitale per la crescita sostenibile e la competitivi-
tà dell'Europa e lo sarà sempre più in futuro. Siamo pronti a sostenere gli Stati membri e collaborare con loro affinché 
tutto ciò diventi realtà." Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "I 
sistemi di istruzione e formazione europei devono trasmettere a persone provenienti dai contesti più diversi le compe-
tenze giuste per progredire e prosperare nella vita professionale, ma anche per metterle in grado di svolgere attiva-
mente il proprio ruolo di cittadini attivi. Dobbiamo saper convogliare il potenziale dell'istruzione per promuovere la coe-
sione sociale e il senso di appartenenza. A tal fine dobbiamo partire dai nostri valori comuni e garantire che l'istruzione 
permetta agli studenti di vivere l'identità europea in tutta la sua diversità e di conoscere meglio l'Europa, gli altri paesi 
europei e sé stessi." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiara-
to: "L'era digitale sta permeando tutti gli aspetti delle nostre vite: la necessità di fare attenzione alla trasformazione 
digitale non si limita a coloro che lavorano nelle tecnologie dell'informazione. La carenza di competenze digitali è un 
fenomeno reale. Mentre il 90% dei lavori del futuro richiedono determinate competenze in campo digitale, il 44% degli 
europei non possiede neanche le abilità di base. Il piano d'azione per l'istruzione digitale che proponiamo oggi aiuterà 
gli europei, gli istituti e i sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in società sempre più digitali."  Le 
nuove proposte saranno anche discusse al primo Vertice europeo dell'istruzione che il commissario Navracsics ospite-
rà il 25 gennaio a Bruxelles, dedicato al tema "Porre le basi dello spazio europeo dell'istruzione - Per un'istruzione in-
novativa, inclusiva e basata sui valori". Le tre iniziative proposte dalla Commissione sono: 
1. Una raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente: prendendo le 
mosse dalla raccomandazione relativa alle competenze chiave adottata nel 2006, la nuova proposta contiene aggior-
namenti importanti che riflettono la rapida evoluzione verificatasi nel frattempo nell'insegnamento e nell'apprendimento. 
Essa mira a un migliore sviluppo delle competenze chiave delle persone di qualsiasi età durante tutto l'arco della vita e 
a fornire orientamento agli Stati membri su come pervenire allo scopo. Si sottolinea in particolare la promozione dello 
spirito imprenditoriale e della mentalità orientata all'innovazione, al fine di liberare il potenziale personale, la creatività e 
lo spirito di iniziativa. La Commissione raccomanda inoltre misure volte a promuovere le competenze in scienze, tecno-
logie, ingegneria e matematica (gli ambiti STEM) e a motivare un maggior numero di giovani a intraprendere carriere in 
tali ambiti. Le proposte avanzate oggi rientrano nella risposta all'esigenza di migliorare urgentemente i sistemi di istru-
zione europei per far fronte alle numerose sfide rivelate dalla più recente indagine PISA. Più in generale, le misure 
aiuteranno gli Stati membri a preparare meglio i discenti ai cambiamenti dei mercati del lavoro e alla cittadinanza attiva 
in società globali più differenziate, mobili e digitali. 
2. Un piano d'azione per l'istruzione digitale che delinea in quali modi l'UE può aiutare cittadini, istituti e sistemi di istru-
zione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali mediante: 
un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento; 
lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali necessarie per vivere e lavorare in un'era di trasformazioni digitali 
e il miglioramento dell'istruzione mediante una previsione e un'analisi dei dati più attente. 
Le iniziative comprendono il sostegno alle scuole con connessioni a banda larga ad alta velocità, lo sviluppo di un nuo-
vo strumento di autovalutazione per le scuole in relazione all'uso della tecnologia per l'insegnamento e l'apprendimento 
(SELFIE) e una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza online, all'alfabetizzazione mediatica e all'igiene ciberne-
tica. 
3. Una raccomandazione del Consiglio sui valori comuni, l'istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'insegna-
mento: tale iniziativa propone modi in cui l'istruzione può aiutare i giovani a comprendere l'importanza dei valori comu-
ni sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e a farli propri. Gli obiettivi perseguiti sono rafforzare la coesio-
ne sociale e contribuire a contrastare l'avanzata del populismo, della xenofobia, del nazionalismo fonte di divisioni e 
della diffusione di notizie false. Tale proposta potenzia inoltre l'istruzione inclusiva per promuovere l'istruzione di quali-
tà per tutti gli studenti insieme alla dimensione europea dell'insegnamento, in modo che a scuola si possano conoscere 
anche il patrimonio comune e la diversità dell'Europa, oltre a comprendere il funzionamento dell'UE. A sostegno di tali 
obiettivi la Commissione adotterà misure per aumentare gli scambi virtuali tra le scuole, in particolare tramite la riuscita 
rete e-Twinning, e per stimolare la mobilità nell'ambito del programma Erasmus+. 
Contesto I capi di Stato e di governo hanno parlato informalmente di istruzione e formazione al Vertice sociale di Gö-
teborg nel novembre 2017 a partire dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare l'identità europea grazie all'i-
struzione e alla cultura ". . La revisione della raccomandazione del Consiglio del 2006 sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente è stata annunciata nella comunicazione "Una nuova agenda per le competenze in Euro-
pa" adottata nel giugno 2016. Per la redazione della propria proposta la Commissione ha condotto una consultazione 
pubblica e una conferenza dei portatori di interessi nel 2017. 
La proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione dei valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della 
dimensione europea dell'insegnamento prende le mosse dalla dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinan-
za e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione adottata alla riunione informale 
dei ministri dell'Istruzione il 17 marzo 2015. Era stata annunciata nella comunicazione della Commissione "Sostenere 
la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento" del 14 giugno 2016. Per la sua elaborazione la 
Commissione ha condotto una consultazione pubblica nel 2017. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lettonia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione 
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemen-
te alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della 
zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete comme-
morative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che 
si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di 
emissione : Lettonia Oggetto della commemorazione : nel 2018 l’Estonia, la Lettonia e la Lituania emetteranno con-
giuntamente una moneta commemorativa in euro con un disegno comune per celebrare l'istituzione degli Stati estone 
e lettone e la ricostituzione dello Stato lituano. Descrizione del disegno : i tre Stati baltici sono rappresentati simbolica-
mente da un cordoncino intrecciato. Sono infatti uniti dalla storia poiché condividono il passato, il presente e il futuro. 
Sulla moneta figurano inoltre un numero stilizzato che rappresenta il centenario e i simboli araldici dei tre Stati. A sini-
stra è riportato il nome del paese di emissione («LATVIJA») e a destra l'anno di emissione («2018»). Il disegno è stato 
scelto mediante una votazione pubblica nei tre paesi baltici. Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della 
bandiera dell'Unione europea. Data di emissione : primo trimestre 2018 

GUUE C 16 del 18/01/18 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lituania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona eu-
ro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissio-
ne pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conforme-
mente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo mo-
netario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate co  ndizioni, in par-
ticolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia na-
zionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 

europeo. Paese di emissione : Lituania. Oggetto della commemorazione : nel 2018 l’Estonia, la Lettonia e la Litua-
nia emetteranno congiuntamente una moneta commemorativa in euro con un disegno comune per celebrare 
l’istituzione degli Stati estone e lettone e la ricostituzione dello Stato lituano. Descrizione del disegno : i tre Stati balti-
ci sono rappresentati simbolicamente da un cordoncino intrecciato. Sono infatti uniti dalla storia poiché condividono il 
passato, il presente e il futuro. Sulla moneta figurano inoltre un numero stilizzato che rappresenta il centenario e i sim-
boli araldici dei tre Stati. A sinistra sono riportati il nome del paese di emissione («LIETUVA») e il marchio della zecca, 
a destra figurano l’anno di emissione («2018») e l’identificativo del disegnatore («JP»). Il disegno è stato scelto me-
diante una votazione pubblica nei tre paesi baltici. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Data di emissione : primo trimestre 2018. 

GUUE C 21 del 20/01/18 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Francia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pub-
blica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle 
conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i 
paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-
mente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemora-
tivo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.  
Paese di emissione : Francia Oggetto della commemorazione: fiordaliso di Francia. Descrizione del disegno : da 
100 anni, il fiordaliso («bleuet») è il fiore della memoria e della solidarietà della Francia. Nasce dalla volontà di venire 
in aiuto ai soldati mutilati della guerra del 1914-1918. Rapidamente, questo piccolo fiore diventa il simbolo di tutta la 
nazione francese grata per il sacrificio dei suoi soldati a difesa del loro paese e dei loro ideali. Oggi il fiordaliso france-
se prosegue la sua tradizionale missione di sostegno morale e finanziario ai veterani e alle vittime delle guerre di ieri e 
di oggi e alle vittime del terrorismo. Il fiordaliso contribuisce anche a trasmettere ai più giovani esempi e valori quali il  
rispetto, la pace e la tolleranza. Un’opera di memoria che onora chi ha combattuto e combatte ancora oggi per la no-
stra libertà. Al centro del disegno è raffigurato il fiordaliso, circondato dalla dicitura «Le Bleuet de France, fleur de mé-
moire et de solidarité» (Il fiordaliso della Francia, fiore della memoria e della solidarietà). Nel disegno figurano inoltre le 
date «1918-2018», la dicitura «RF» e i marchi. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura : 15 milioni 
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IVA: più flessibilità per le aliquote,  
meno burocrazia per le piccole imprese 
Un altro passo verso la creazione di uno spazio unico europeo 
dell’IVA. La Commissione europea ha proposto nuove norme per dare 
maggiore flessibilità agli Stati membri nel fissare le aliquote dell'imposta sul 
valore aggiunto (IVA) e creare un contesto fiscale più favorevole allo svilup-
po delle PMI. Le proposte odierne costituiscono le fasi finali della revisione 
delle norme sull'IVA da parte della Commissione, con la creazione di uno 
spazio unico europeo dell’IVA per ridurre drasticamente i 50 miliardi di euro 
persi ogni anno a causa di frodi dell'IVA nell’UE e con il sostegno alle imprese e la garanzia di entrate pubbliche.  Le 
norme comuni dell’UE in materia di IVA, approvate da tutti gli Stati membri nel 1992, sono ormai superate e troppo 
restrittive e consentono agli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte solo a un numero limitato di settori e prodotti. 
Al tempo stesso, i paesi dell’UE considerano le aliquote IVA un utile strumento per perseguire i loro obiettivi politici. La 
Commissione mantiene ora il suo impegno di offrire agli Stati membri una maggiore autonomia sulle aliquote. I paesi 
saranno su un piano di maggiore parità per quanto riguarda alcune eccezioni esistenti alle norme, note come deroghe 
IVA.  Con la proposta odierna la Commissione affronta anche il problema dei costi sproporzionati di conformità IVA che 
gravano sulle imprese più piccole. Le imprese che operano oltre frontiera devono far fronte a costi di conformità supe-
riori dell'11% a quelli delle imprese attive solo a livello nazionale, con gli operatori più piccoli colpiti in misura maggiore. 
Questa situazione si è rivelata un reale ostacolo alla crescita, dal momento che le piccole imprese rappresentano il 
98% delle imprese nell’UE. Per questo motivo si propone di consentire a un maggior numero di imprese di beneficiare 
delle norme IVA semplificate di cui al momento possono avvalersi solo le imprese più piccole. I costi globali di confor-
mità all’IVA saranno ridotti del 18% all’anno.  Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo 
sociale, ha dichiarato: "Tre mesi fa la Commissione ha proposto di rivedere le norme UE sull'IVA nella prospettiva di 
una transizione a un regime dell’IVA definitivo. Questo comporta l'introduzione del principio di imposizione dell’IVA nel 
paese di destinazione. Le proposte odierne relative alle aliquote IVA dovrebbero entrare in vigore una volta che il regi-
me definitivo sarà attuato." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: "Oggi compiamo un altro passo verso la creazione di uno spazio unico europeo dell’IVA, con norme più 
semplici per gli Stati membri e le imprese. Queste proposte daranno ai paesi dell’UE maggiore libertà di applicare ali-
quote IVA ridotte a prodotti o servizi specifici. Al tempo stesso saranno ridotti gli oneri burocratici per le piccole imprese 
che operano oltre frontiera, il che contribuirà alla loro crescita e alla creazione di posti di lavoro. In breve: norme comu-
ni ove necessarie al funzionamento del mercato interno e maggiore flessibilità ai governi perché possano esprimere le 
proprie preferenze politiche attraverso le aliquote IVA." 
Maggiore flessibilità 
Attualmente gli Stati membri possono applicare sul territorio nazionale un’aliquota ridotta del 5% a due diverse catego-
rie di prodotti. Alcuni Stati membri applicano anche deroghe specifiche per ulteriori aliquote ridotte.  
Oltre all’aliquota IVA normale di un minimo del 15%, gli Stati membri potrebbero ora fissare:  

 due aliquote ridotte distinte comprese tra il 5% e l'aliquota normale scelta dallo Stato membro;  
 un' esenzione dall’IVA (o "tasso zero");  
 un'aliquota ridotta compresa tra lo 0% e le aliquote ridotte.  

L'attuale, complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sosti-
tuito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d’azzardo) ai quali sareb-
be sempre applicata l’aliquota normale del 15% o un'aliquota superiore. Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli 
Stati membri dovranno inoltre garantire che l’aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regi-
me tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall’aliquota normale potranno continuare a farlo.  
 Ridurre i costi dell’IVA per le PMI 
In base alle norme vigenti gli Stati membri possono esentare dall'IVA le vendite delle piccole imprese a condizione che 
non superino un determinato volume d’affari annuo, che varia da un paese all’altro. Le PMI in crescita perdono 
l’accesso alle misure di semplificazione una volta superata la soglia di esenzione. Inoltre tali esenzioni sono accessibili 
soltanto ai soggetti nazionali. Non vi è quindi parità di condizioni per le piccole imprese operanti all’interno dell’UE. 
Le soglie di esenzione attuali sarebbero mantenute, ma le proposte odierne introdurrebbero: 

 una soglia di entrate di 2 milioni di euro in tutta l'UE al di sotto della quale le piccole imprese beneficerebbero 

di misure di semplificazione, a prescindere dal fatto che fruiscano già della franchigia IVA; 
 la possibilità per gli Stati membri di dispensare tutte le piccole imprese ammissibili alla franchigia IVA dagli 

obblighi relativi all’identificazione, alla fatturazione, alla contabilità e alle dichiarazioni; 
una soglia di volume d’affari di 100 000 euro che consentirebbe alle imprese operanti in più di uno Stato membro di 
beneficiare della franchigia IVA. 
Queste proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo 
per consultazione e al Consiglio per adozione. Le modifiche prenderanno effetto solo quando il passaggio al regime 
definitivo sarà effettivamente avvenuto. 
Contesto 
Le misure proposte si collegano ai "pilastri" di un nuovo e definitivo spazio unico europeo dell’IVA, proposto nell'ottobre 
2017, e al piano d'azione sull'IVA- Verso uno spazio unico europeo dell'IVA, presentato nell'aprile 2016. Il sistema co-
mune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel mercato unico europeo. L'IVA è una fonte di 
entrate importante e in crescita nell'Unione, che ha raccolto più di 1 000 miliardi di euro nel 2015, pari al 7% del PIL 
dell'UE. Anche una delle risorse proprie dell'Unione si basa sull'IVA. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en 
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Unione bancaria: prima relazione sui progressi compiuti  
in materia di crediti deteriorati nel quadro del programma  
di riduzione dei rischi 
Dai dati emerge il consolidamento e la prosecuzione della tendenza 
positiva al calo delle quote di crediti deteriorati e alla crescita dei tassi 
di copertura nella seconda metà del 2017. La Commissione europea 
ha accolto con favore i progressi compiuti nell'affrontare la questione 
dei crediti deteriorati nell'UE nel contesto dei lavori in corso a livello 
nazionale e dell'Unione per ridurre i rischi che permangono in parte 
del settore bancario europeo. Nella prima relazione stilata successiva-
mente all'accordo dei ministri delle Finanze sul piano d'azione per 
ridurre i crediti deteriorati, la Commissione evidenzia un ulteriore mi-
glioramento delle quote di tali crediti e presenta nuove misure finaliz-
zate ad una maggiore riduzione degli stock. Ridurre i crediti deteriorati è importante affinché l'Unione bancaria e l'Unio-
ne dei mercati dei capitali funzionino correttamente e il sistema finanziario dell'UE sia stabile e integrato. Inoltre per 
rafforzare e consolidare la crescita economica in Europa è fondamentale affrontare la questione degli stock elevati di 
crediti deteriorati ed evitarne l'accumulo in futuro. Il settore finanziario deve essere forte e in grado di superare le crisi 
per poter finanziare famiglie e imprese. Sebbene le singole banche e gli Stati membri abbiano la responsabilità prima-
ria di affrontare i rispettivi stock di crediti deteriorati, vi è una chiara dimensione europea legata alle potenziali ricadute 
sull'economia dell'UE nel suo complesso. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, 
i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: «Disporre di dati affidabili sul livello dei crediti dete-
riorati è essenziale per ridurre i rischi nel settore bancario e completare l'Unione bancaria. Gli sforzi congiunti delle 
banche, delle autorità di vigilanza, degli Stati membri e della Commissione hanno già dato frutti. Dobbiamo impegnarci 
ancora di più per ridurre ulteriormente i livelli dei crediti deteriorati. Vogliamo che le banche di tutti gli Stati membri 
dell'UE ritornino ad essere pienamente in grado di concedere prestiti alle imprese e alle famiglie, evitando nel contem-
po l'accumulo di nuovi crediti deteriorati.» 
Principali conclusioni 
La prima relazione sui progressi compiuti, che comprende una comunicazione e un documento di lavoro dei servizi 
della Commissione, sottolinea i recenti sviluppi per quanto concerne i crediti deteriorati sia a livello dell'UE che dei sin-
goli Stati membri. Dai dati emerge il consolidamento e la prosecuzione della tendenza positiva al calo delle quote di 
crediti deteriorati e alla crescita dei tassi di copertura nella seconda metà del 2017. 
Inoltre: 
le quote di crediti deteriorati sono diminuite in quasi tutti gli Stati membri, anche se la situazione varia notevolmente da 
uno Stato all'altro. La quota totale di crediti deteriorati nell'UE è scesa al 4,6% (secondo trimestre 2017), con una ridu-
zione di circa un punto percentuale rispetto all'anno precedente e di un terzo dal quarto trimestre 2014; 
i dati dimostrano che la riduzione dei rischi si sta consolidando nel sistema bancario europeo e che sosterrà i progressi 
necessari per il completamento dell'unione bancaria, che dovrebbero derivare, in parallelo, sia dalla riduzione che dalla 
condivisione dei rischi; 
la relazione indica inoltre che l'UE è a buon punto nell'attuazione del Piano d'azione del Consiglio. 
In primavera la Commissione proporrà un pacchetto completo di misure per ridurre il livello dei crediti deteriorati esi-
stenti e prevenirne l'accumulo in futuro. Il pacchetto si concentrerà su quattro settori: i) azioni di vigilanza; ii) riforme 
della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari 
delle attività deteriorate; iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi settori dovrebbe-
ro essere a livello nazionale e a livello dell'Unione, ove opportuno. La Commissione invita inoltre gli Stati membri e il 
Parlamento europeo a giungere rapidamente a un accordo sulla proposta della Commissione sull'insolvenza delle im-
prese. Presentata nel novembre 2016, questa misura aiuterebbe le imprese in difficoltà finanziarie a procedere preco-
cemente a una ristrutturazione in modo da evitare il fallimento, rendendo così più efficienti le procedure in materia di 
insolvenza nell'Unione europea. 
Contesto 
Poiché i crediti deteriorati rimangono uno dei principali rischi per il sistema bancario europeo, nell'ottobre del 2017 la 
Commissione ha proposto di rendere le misure di riduzione dei crediti deteriorati parte integrante del processo di com-
pletamento dell'Unione bancaria attraverso la condivisione e la riduzione dei rischi in parallelo, una proposta che è 
stata accolta con favore in occasione delle discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio degli ultimi mesi. Seb-
bene la quota media di crediti deteriorati sia diminuita di un terzo dal 2014 e sia in costante discesa, gli elevati stock di 
crediti deteriorati residui possono pesare sulla crescita economica dei paesi interessati poiché riducono la redditività 
delle banche e la loro capacità di concedere prestiti a famiglie e imprese. Affrontare la questione delle quote elevate di 
crediti deteriorati compete in primis alle banche e agli Stati membri interessati. Tuttavia, in un'unione monetaria in cui 
le economie dei paesi che ne fanno parte sono interdipendenti e possono creare effetti di ricaduta, l'UE ha chiaramen-
te interesse a ridurre le quote di crediti deteriorati esistenti. La Commissione ha ripetutamente sollevato la questione 
con i paesi interessati nel quadro del ciclo di coordinamento delle politiche economiche (il semestre europeo). Nel lu-
glio del 2017 il Consiglio ha adottato un "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa", 
che esorta le varie istituzioni, compresa la Commissione, a prendere le misure del caso per affrontare ulteriormente le 
sfide poste dalle quote elevate di crediti deteriorati in Europa. Il Consiglio ha convenuto di fare il punto sull'evoluzione 
dei crediti deteriorati nell'Unione sulla base di una relazione della Commissione. Pertanto, nella comunicazione sul 
completamento dell'Unione bancaria dell'11 ottobre 2017, la Commissione ha annunciato la preparazione di un pac-
chetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa. Inoltre nel pacchetto UEM del 6 
dicembre 2017 la Commissione ha presentato una tabella di marcia e proposte concrete per l'approfondimento dell'U-
nione economica e monetaria dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180118/unione_bancaria_prima_relazione_crediti_deteriorati_it 
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Taoiseach irlandese: l'ideale di un futuro migliore ispira ancora l'UE 
Primo di una serie di dibattiti tra i leader dell'UE e i deputati sul futuro 
dell'Europa. I deputati accolgono con favore la richiesta del Taoiseach di 
un'Unione più democratica. . Rispettare quanto promesso nelle trattative sulla 
Brexit. Il Primo ministro irlandese (Taoiseach) Leo Varadkar ha dato il 
via mercoledì a una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa tra i leader 
europei e i deputati. Nel dare il benvenuto al Taoiseach, il Presidente del 
Parlamento, Antonio Tajani, ha dichiarato: "Sin dal giorno in cui sono stato 
eletto, esattamente un anno fa, ho insistito sull'importanza di avvicinare 
l'Europa ai suoi cittadini, che stanno cercando soluzioni per creare posti di 
lavoro, gestire i flussi migratori e rafforzare la nostra sicurezza e difesa. Un 
dibattito aperto tra parlamentari europei e leader dell'Unione europea spiana 
la strada a un dialogo e a una comprensione cruciali che andranno a van-
taggio dei nostri cittadini in tutto il continente. Mette il Parlamento europeo - l'unica istituzione dell' UE eletta diretta-
mente - al centro del dibattito sul futuro dell' Europa". Varadkar ha dichiarato: "L' ideale europeo è sempre stato ispira-
to da uno spirito di ottimismo e di fiducia per un futuro migliore. Questo ideale è stato provato, ma non rotto. Sulla base 
dei risultati del passato, abbiamo una rinnovata propensione ad affrontare le sfide del futuro". Nel presentare la sua 
visione per il futuro dell'Europa, il Taoiseach ha sottolineato la necessità di migliorare la democrazia nell'Unione euro-
pea, attraverso liste di voto a livello UE, il completamento dell'Unione economica e monetaria e la garanzia che le 
grandi imprese paghino la loro giusta parte di imposte. Nel mese che segna i 45 anni dall'adesione irlandese all'Unione 
europea, ha inoltre espresso la sua gratitudine ai deputati per il loro sostegno e la solidarietà nei negoziati sulla Brexit, 
sottolineando l'importanza di garantire che quanto promesso in teoria sia effettivamente realizzato. Una vasta maggio-
ranza dei leader dei gruppi politici del Parlamento ha accolto con favore l'appello di Varadkar a un'Unione più demo-
cratica, che prenda misure concrete per proteggere lo stile di vita, la sicurezza, i valori e le identità dei cittadini e assi-
curi il benessere sociale e la prosperità in un mondo globalizzato. La maggior parte ha sottolineato che gli Stati membri 
e i cittadini dell'UE sono più forti insieme che separati.  Come l'Irlanda in passato, l'Unione europea dovrebbe essere in 
grado di trasformarsi e adattarsi per affrontare le nuove sfide a vantaggio di tutti i cittadini. I deputati hanno inoltre riba-
dito il loro fermo impegno a sostenere l'Irlanda nei negoziati sulla Brexit e garantire il pieno rispetto dell'accordo del 
Venerdì Santo. 
 Contesto  Il Parlamento europeo è stata la prima istituzione dell'UE ad avviare questa riflessione sul futuro dell'Euro-
pa. All'inizio del 2017, ha votato alcune proposte per incoraggiare un'ampia riflessione sia all'interno che al di fuori del 
trattato di Lisbona, e per assumere un ruolo guida nel ripensare l'Unione europea per rispondere con maggiore effica-
cia alle preoccupazioni dei cittadini. Questo scambio aperto di opinioni con il Taoiseach Varadkar apre una serie di 
dibattiti in Plenaria con i capi di Stato e di governo dell'UE sul futuro dell'Unione europea. 
 

L'Europa non dovrebbe aiutare i dittatori a spiare i propri cittadini 
Il regime di controllo sulle esportazioni dell’UE dovrebbe essere esteso agli strumenti di cyber-monitoraggio che posso-
no essere utilizzati per violare i diritti umani. In una risoluzione legislativa approvata mercoledì, i deputati hanno stabili-
to la posizione del Parlamento per i negoziati con i ministri dell’UE. L'Unione europea sta attualmente aggiornando le 
norme sul controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso (beni e le tecnologie destinati a scopo pacifico in circo-
stanze civili, ma che possono essere utilizzati anche per la costruzione di armi di distruzione o attentati terroristici, dual
-use in inglese), per tenere il passo con le nuove tecnologie e impedire ai regimi autoritari di spiare i propri cittadini con 
l'aiuto di prodotti europei. Tali prodotti sono già soggetti al regime di controllo delle esportazioni dell’UE. Le nuove re-
gole aggiungerebbero alcuni strumenti di cyber-monitoraggio all'elenco dei prodotti che devono essere approvati dalle 
autorità nazionali prima di essere esportati. Si tratta di dispositivi per intercettare telefoni cellulari, violare computer, 
bypassare password o identificare utenti di internet, utilizzati per spiare oppositori politici e attivisti in tutto il mon-
do.  Tra le misure approvate dal Parlamento figurano: 
 una protezione più completa della privacy e della libertà di riunione, inserendo nella legge criteri e definizioni chiari; 
 l’obbligo per gli esportatori di prodotti che non sono elencati nella nuova legge, ma che potrebbero essere utilizzati per 
violare i diritti umani, di assicurarsi che le loro merci non cadano in mani sbagliate, rispettando le linee guida dell'OCSE 
in materia di "due-diligence"; 
 la richiesta alla Commissione europea di pubblicare, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, delle linee guida 
per le imprese dell'UE; 
 la possibilità di recepire rapidamente le nuove tecnologie nella legislazione; 
 la creazione di condizioni di parità tra gli Stati membri, ad esempio grazie all’introduzione di sanzioni analoghe in caso 
di violazioni, e rendendo più trasparenti le decisioni delle autorità nazionali in materia di controllo delle esportazioni; 
 l’eliminazione delle tecnologie di cifratura dall'elenco dei prodotti di cyber-monitoraggio, in quanto essenziali per l'auto-
difesa dei difensori dei diritti umani.  La risoluzione è stata approvata con 571 voti favorevoli, 29 contrari e 29 astensio-
ni. 
 Prossime tappe  La Plenaria ha stabilito la posizione negoziale del Parlamento. I negoziati con i ministri dell'UE po-
tranno prendere il via non appena gli Stati membri avranno concordato la propria posizione comune. 
 Contesto  Alcuni beni e tecnologie hanno un duplice uso: possono infatti essere utilizzati in circostanze civili a scopo 
pacifico ma anche per costruire armi di distruzione di massa, portare a termine attacchi terroristici o facilitare le viola-
zioni dei diritti umani. Nella lista di beni e prodotti figurano un’ampia gamma di oggetti: agenti chimici, tossine, apparec-
chiature elettroniche, laser, tecnologie di navigazione e nucleari, robotica e software. L’attuale regime sul controllo 
delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso risale al 2009 e le esportazioni sono controllate e autorizzate 
dalle autorità nazionali. È stato dimostrato che durante la "primavera araba" i regimi autoritari hanno utilizzato tecnolo-
gia europea per reprimere gli attivisti. Nel 2014 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato 
una dichiarazione congiunta per riesaminare il sistema di controllo delle esportazioni e il Parlamento europeo ha adot-
tato alcune risoluzioni per chiedere modifiche mirate. Uno studio della Commissione del 2015 raccoglie una serie di 
dati sul regime di controllo UE. 
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Proteggere i minori nelle controversie internazionali  
in materia di divorzio 

Servono nuove regole per affrontare l'aumento dei divorzi internazionali e dei casi di sottrazione transfrontaliera di mi-
nore all'interno dell'UE. La legge dovrebbe proteggere meglio i diritti del minore Le decisioni sui casi di sottrazione di 
minori da parte dei genitori devono essere prese da giudici esperti in materia di famiglia 
Giovedì i deputati hanno proposto modifiche alle norme UE sulla risoluzione delle controversie internazionali in materia 
di divorzio.  Pur riconoscendo la qualità delle proposte della Commissione che mirano a migliorare il regolamento in 
vigore, i deputati propongono di rafforzare la tutela dei diritti dei minori durante l'intera procedura di risoluzione delle 
controversie tra le coppie divorziate. Ciò significherebbe in particolare garantire che il bambino abbia il diritto di espri-
mere la propria opinione, attraverso una procedura chiara, in cui non vengono esercitate pressioni sul bambino e 
l’intervistatore è un esperto appositamente formato.   Se un bambino viene sequestrato in un altro Paese dell’Unione 
europea da uno dei suoi genitori, i deputati propongono che la questione venga affrontata da giudici che esercitano la 
professione e hanno acquisito esperienza in tale ambito, per garantire la priorità dell’interesse superiore del bambino. 
In apertura del dibattito di mercoledì, il relatore Tadeusz Zwiefka (PPE, PL) ha evidenziato l'importanza della dimensio-
ne infantile. Il fanciullo rappresenta l'anello più debole nelle controversie tra genitori e necessita quindi di tutta la prote-
zione che possiamo offrirgli. In particolare, l'audizione del bambino rappresenta una questione fondamentale e merita 
disposizioni dettagliate.  I deputati intendono inoltre migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra 
le autorità giudiziarie degli Stati membri.  Il parere del Parlamento è stato approvato con 562 voti in favore, 16 voti con-
trari e 43 astensioni. Il parere sarà ora trasmesso al Consiglio, che è responsabile della decisione finale. 
 Contesto  Secondo le stime della Commissione, nell'UE risiedono 16 milioni di famiglie internazionali e ogni anno ci 
sono circa 140 000 divorzi internazionali. I casi di rapimento di minori da parte dei genitori registrati nell’UE sono circa 
1.800 l’anno.  Il Parlamento ha un Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. Questa funzione è attual-
mente svolta da Elisabeth Morin-Chartier. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_en.htm 
 

La Commissione apre una consultazione sull'istituzione  
di una lista di controllo della contraffazione e della pirateria 

L'iniziativa rientra nella strategia della Commissione annunciata nella comuni-
cazione del 2017 intitolata "Un sistema equilibrato di tutela della proprietà 
intellettuale per affrontare le sfide della società odierna". Sulla base delle os-
servazioni delle parti interessate, la futura lista di controllo aiuterà a sensibiliz-
zare i consumatori che potrebbero acquistare prodotti su tali mercati, e a inco-
raggiare gli operatori e i proprietari a combattere le violazioni della proprietà 
intellettuale. La Commissione monitorerà inoltre le misure adottate dalle auto-
rità locali per ridurre la disponibilità sui mercati identificati di beni e servizi che 
violano i diritti di proprietà intellettuale. La violazione della proprietà intellettua-
le è una piaga per l'industria europea e ostacola gli investimenti e l'occupazio-
ne in industrie basate sulla creatività e l'innovazione. Secondo l'Ufficio europe-
o per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (OCSE), a livello mondiale il commercio di prodotti 
contraffatti o usurpativi ammonta a circa 338 miliardi di euro e l'Unione euro-
pea ne è particolarmente colpita. Questi prodotti costituiscono infatti circa il 
5% delle sue importazioni per un valore di 85 miliardi di euro l'anno. I contribu-
ti alla consultazione pubblica vanno inviati entro il 31 marzo 2018. Maggiori 

informazioni sono disponibili sulla pagina web dedicata. 
 

Cascais - Capitale Europea della Gioventù 2018! 
Cascais, località balneare situata a ovest di Lisbona, Portogallo, è stata nominata Capitale 
Europea della Gioventù 2018. Il European Youth Capital (EYC) è un titolo assegnato a una 
città europea, che per il periodo di un anno ha la possibilità di mostrare la sua vita e lo sviluppo 
culturale, sociale, politico ed economico legati al mondo dei giovani. La visione di Cascais per 
il 2018 unisce la dimensione globale e locale con il processo di trasformazione sociale, sotto il 
tema "Glocal Youth".  
Cascais vede l'EYC come un'opportunità per contribuire a un'Eu-
ropa più coesa e sottolinea l'importanza di un dialogo intergene-
razionale con una visione a lungo termine del mondo. L'affasci-
nante città di Cascais, in cui circa il 40% degli abitanti ha meno 
di 35 anni, offre già un ambiente interessante e dinamico per i 
giovani. Oltre alle ricchezze naturali, il patrimonio e gli eventi 
artistici e culturali, ospita una varietà di attività per i giovani tutto 
l'anno.  
A Cascais i giovani possono trovare: 2 università, un Consiglio 
Comunale per le politiche giovanili; uno specifico Dipartimento 
per la Gioventù nel municipio; 38 associazioni giovanili attive; 
una rete di 4 centri di informazione giovanile; centinaia di orga-
nizzazioni e infrastrutture sportive e molto altro ancora 

https://jovem.cascais.pt/ 
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Contrastare l'illecito incitamento all'odio online: 
 l'iniziativa della Commissione registra progressi  
costanti, con l'adesione di ulteriori piattaforme 
La terza valutazione del codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, 
realizzata da una serie ONG ed enti pubblici e uscita oggi, ha evidenziato come le aziende 
informatiche abbiano rimosso in media il 70% dei messaggi illegali di incitamento all'odio loro 
notificati. Nel maggio 2016 Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft hanno sottoscritto un codi-
ce di condotta per contrastare la diffusione di tali contenuti in Europa. Il terzo ciclo di controlli 
evidenzia come tali società siano ormai sempre più pronte a rispettare l'impegno di eliminare la maggior parte dei mes-
saggi illegali di incitamento all'odio entro 24 ore. Restano, tuttavia, ancora alcune lacune, specie la mancanza di un 
feedback sistematico agli utenti che li hanno segnalati. Instagram e Google+ hanno annunciato oggi che intendono 
aderire al codice di condotta, allargando così ulteriormente il numero dei soggetti cui si applica. Andrus Ansip, Vice-
presidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha accolto con favore questi pro-
gressi: "I risultati di oggi dimostrano chiaramente come le piattaforme online prendano seriamente l'impegno di verifica-
re le notifiche ed eliminare le forme illegali di incitamento all'odio entro 24 ore. Invito caldamente le aziende informati-
che a migliorare la trasparenza e il feedback agli utenti, in linea con le linee guida pubblicate l'anno scorso. Altrettanto 
importante è la presenza di meccanismi di tutela per evitare interventi eccessivi e salvaguardare diritti fondamentali 
come la libertà di espressione." Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di ge-
nere, ha aggiunto: "Internet deve essere un luogo sicuro, privo di forme illegali di incitamento all'odio e di contenuti 
xenofobi e razzisti. Il codice di condotta si è rivelato uno strumento prezioso per contrastare i contenuti illeciti in modo 
rapido ed efficiente. Ciò dimostra che laddove esiste una stretta collaborazione tra imprese tecnologiche, società civile 
e responsabili politici è possibile ottenere risultati preservando al contempo la libertà di espressione. Auspico che le 
aziende informatiche diano prova della stessa determinazione su altre questioni importanti, come la lotta al terrorismo, 
o le clausole sfavorevoli per gli utenti." Fin dalla sua adozione, nel maggio 2016, il codice di condotta ha registrato pro-
gressi costanti nell'eliminazione dei contenuti illegali, come evidenzia la valutazione di oggi: 
in media, le società informatiche hanno rimosso il 70% di tutti i messaggi illegali di incitamento all'odio loro noti-
ficati dalle ONG e dagli enti pubblici che hanno partecipato alla valutazione. La percentuale è aumentata costante-
mente dal 28% nel primo ciclo di controlli nel 2016 e dal 59% nel secondo ciclo del maggio 2017; 
oggi, tutti le imprese informatiche partecipanti soddisfano pienamente l'obiettivo di verificare la maggior parte delle 
notifiche entro 24 ore, con una media di oltre l'81%. Questa percentuale è raddoppiata rispetto al primo ciclo di con-
trolli ed è aumentata rispetto al 51% delle notifiche verificate entro 24 ore registrato nel precedente ciclo di controlli. 
Miglioramenti previsti 
Se i principali impegni previsti dal codice di condotta sono stati onorati, servono ulteriori miglioramenti nei seguenti 
settori: 
il feedback agli utenti è ancora insufficiente per quasi un terzo delle notifiche in media, con diversi tassi di risposta 
da parte delle varie aziende informatiche. La trasparenza e il feedback agli utenti sono ambiti in cui occorre prevedere 
ulteriori miglioramenti; 
il codice di condotta integra la legislazione contro il razzismo e la xenofobia, che prevede un efficace perseguimento 
degli autori dei reati di incitamento all'odio, sia online che offline. In media, un caso su cinque notificato alle a-
ziende informatiche è stato anche segnalato dalle ONG alla polizia o alla giustizia. Questo dato è più che raddoppiato 
dall'ultima relazione di controllo. Casi di questo tipo vanno tempestivamente indagati dalla polizia. La Commissione ha 
messo a disposizione delle autorità nazionali, della società civile e delle imprese una rete per favorire la collaborazione 
e lo scambio di buone pratiche, come pure un sostegno finanziario mirato e indicazioni operative. Circa due terzi degli 
Stati membri dispongono ora di uno sportello nazionale responsabile delle forme di incitamento all'odio online. Un dia-
logo specifico tra le autorità competenti degli Stati membri e le aziende informatiche è in programma per la primavera 
2018. 
Prossime tappe 
La Commissione continuerà a monitorare periodicamente l'attuazione del codice di condotta da parte delle aziende 
informatiche con l'aiuto delle organizzazioni della società civile. Punta inoltre ad estenderlo ad altre piattaforme online. 
La Commissione valuterà misure aggiuntive se gli sforzi non dovessero proseguire o rallentare. 
Contesto 
La decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia qualifica come reato l'istigazione pubblica alla violenza 
o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla 
religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. L'incitamento all'odio, quale definito nella decisione quadro, 
costituisce reato anche quando è effettuato online. L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattafor-
me condividono la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online. Nel 
contempo, tutti hanno la responsabilità di assicurare che Internet non diventi un rifugio sicuro per la violenza e l'odio. 
Per far fronte alla proliferazione dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, nel maggio 2016 la Commissione 
europea e quattro grandi società informatiche (Microsoft, Facebook, Twitter e YouTube) hanno adottato il codice di 
condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online .Questa terza valutazione è stata condotta da ONG ed enti 
pubblici di 27 Stati membri, che hanno inviato le notifiche. Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha presentato i risultati 
della prima valutazione dell'attuazione del codice di condotta. Il 1° giugno 2017 sono stati pubblicati i risultati di un se-
condo ciclo di controlli. Il 28 settembre la Commissione ha adottato una comunicazione che fornisce alle piattaforme 
una serie di linee guida sulle procedure di segnalazione e azione per contrastare i contenuti illeciti online. Tale docu-
mento di orientamento evidenzia in particolare l'importanza di contrastare l'illecito incitamento all'odio online e la ne-
cessità di continuare a favorire l'attuazione del codice di condotta. Il 9 gennaio 2018 diversi commissari europei hanno 
incontrato i rappresentanti delle piattaforme online per discutere i progressi compiuti nella lotta alla diffusione di conte-
nuti illeciti online, compresa la propaganda terroristica online, l'incitamento all'odio xenofobo e razzista e le violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale.  
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Relazione: I regimi commerciali dell'UE promuovono  
lo sviluppo economico e i diritti umani 
La relazione pubblicata oggi congiuntamente dalla Commissione europea e dal Servizio europeo per 
l'azione esterna illustra l'impatto positivo dei regimi di riduzione dei dazi dell'Unione europea sulle 
economie dei paesi in via di sviluppo. Il commercio funge da motore per la crescita e contribuisce 
alla promozione dei diritti umani e del lavoro, del buon governo e dei principi dello sviluppo sosteni-
bile. Dall'entrata in vigore della nuova iniziativa UE nota come sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), nel 
2014, le esportazioni nell'UE dei paesi che beneficiano di tali riduzioni tariffarie sono aumentate di quasi un quarto, 
raggiungendo un importo annuo di 63 miliardi di euro. I paesi meno sviluppati hanno tratto i maggiori benefici: le loro 
esportazioni nell'UE sono aumentate del 40 % circa e nel 2016 hanno raggiunto 23,5 miliardi di euro. Oltre ai vantaggi 
economici del sistema, la relazione odierna evidenzia i progressi compiuti in vari ambiti, per esempio l'emancipazione 
femminile, il lavoro minorile e forzato, la tortura, il traffico illegale di sostanze stupefacenti e i cambiamenti climatici. Il 
monitoraggio da parte dell'UE registra molti cambiamenti positivi dovuti all'impegno collaborativo dell'Unione in relazio-
ne al sistema. Gli esempi sono vari e tra questi si possono citare la nuova legislazione del Pakistan contro i delitti d'o-
nore e la violenza sessuale oppure l'inserimento del Paraguay nell'elenco dei paesi che maggiormente s'impegnano 
per la protezione delle specie a rischio di estinzione nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle 
specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. La relazione segnala tuttavia anche settori in cui, per sod-
disfare le condizioni del sistema, devono essere realizzati ulteriori miglioramenti, ad esempio per quanto riguarda l'at-
tuazione e il rispetto della legislazione pertinente da parte dei paesi beneficiari. Un documento separato che accompa-
gna la relazione odierna offre una panoramica dettagliata dei progressi compiuti e delle restanti carenze, in particolare 
nei paesi che partecipano al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, noto come 
SPG+. La relazione segnala inoltre un maggiore coinvolgimento della società civile nel monitoraggio del sistema: 16 
dialoghi con la società civile hanno avuto luogo nel 2016 e 2017; quello dedicato alla preparazione della presente rela-
zione ha coinvolto 20 organizzazioni non governative. L'Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza/vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini ha affermato: "Quando sono garantite la 
democrazia e le libertà fondamentali, le nostre economie sono forti, le nostre società sono resilienti, la nostra sicurezza 
è sostenibile e il nostro sviluppo si fonda su basi più solide. Il sistema di preferenze generalizzate integra l'impegno 
politico dell'Unione europea con i suoi partner. Abbiamo quindi contribuito al rafforzamento della società civile e delle 
voci indipendenti come pure a una migliore protezione dei diritti umani attraverso la legislazione nazionale nei paesi 
partner. Continueremo a collaborare con i nostri partner investendo nei diritti umani, nelle attività della società civile, 
nelle società aperte, per garantire una sicurezza sostenibile per tutti." La Commissaria responsabile per il Commercio, 
Cecilia Malmström,ha dichiarato: "Le nostre politiche offrono un generoso accesso al mercato dell'UE associato a un 
forte impegno con le autorità nazionali. Stiamo assistendo a cambiamenti positivi in molte parti del mondo, si stanno 
rafforzando i valori fondamentali della politica commerciale dell'UE, ad esempio i diritti umani e lo sviluppo sostenibile. 
Con il rafforzamento delle istituzioni e delle legislazioni nazionali nasce la possibilità di stipulare convenzioni interna-
zionali di importanza fondamentale. In alcuni paesi vi sono ancora settori che destano serie preoccupazioni per quanto 
riguarda i diritti umani e la sostenibilità. In questo contesto i nostri regimi commerciali producono un effetto leva che ci 
consente di esercitare pressioni e indurre il cambiamento, e dobbiamo potenziare i nostri sforzi comuni." Marian-
ne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, 
ha dichiarato: "La dimensione internazionale della politica sociale e dell'occupazione è d'importanza strategica per 
conseguire una crescita inclusiva, sostenibile e fonte di occupazione. Il sistema SPG è uno strumento unico per la pro-
mozione di condizioni di lavoro dignitose e del rispetto delle norme internazionali del lavoro. Gli sviluppi positivi e la 
possibilità di svolgere un dialogo aperto su importanti questioni relative ai diritti del lavoro, come l'eliminazione del lavo-
ro minorile, sono per noi una fonte di incoraggiamento. Poiché permangono sfide significative, è ancora più importante 
intensificare i nostri sforzi. Siamo impegnati a promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro e a realizzare la 
crescita, con vantaggi per tutti." Nei prossimi due anni l'UE proseguirà la sua collaborazione con ciascun paese benefi-
ciario dell'SPG dedicandosi alle azioni prioritarie e organizzerà missioni di monitoraggio SPG specificamente rivolte ai 
paesi in cui sono necessari ulteriori sforzi a causa della maggiore gravità delle carenze. L'UE continuerà altresì a so-
stenere gli sforzi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) volti a migliorare il rispetto, da parte dei paesi 
dell'SPG+, degli obblighi di rendicontazione e di attuazione. L'UE continuerà inoltre ad adoperarsi affinché le organiz-
zazioni locali della società civile siano nelle condizioni di poter contribuire con maggiore efficacia all'attuazione delle 
convenzioni internazionali, attraverso un progetto triennale finanziato dall'UE con 4,5 milioni di euro. 
Contesto 
Il sistema di preferenze generalizzate (SPG) è il principale strumento di politica commerciale dell'UE per sostenere i 
paesi in via di sviluppo. Esso concede un accesso privilegiato al mercato dell'UE secondo tre diversi regimi, che tengo-
no conto delle differenti esigenze dei paesi beneficiari: 
il regime SPG standard riduce i dazi UE all'importazione del 66 % circa per tutte le categorie di prodotti per 23 paesi; 
il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), elimina i dazi doganali per 
due terzi dei prodotti provenienti da altri 10 paesi vulnerabili (Armenia, Bolivia, Capo Verde, Georgia, Kirghizistan, 
Mongolia, Pakistan, Paraguay, Filippine e Sri Lanka), che si sono impegnati ad applicare 27 convenzioni internazio-
nali sui diritti umani e del lavoro, sulla protezione ambientale e sul buon governo; 
il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) elimina i dazi doganali per quasi tutti i prodotti provenienti da 49 paesi meno 
sviluppati. 
L'attuale regolamento SPG, in vigore dal gennaio 2014, impone alla Commissione europea di presentare ogni due anni 
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema SPG. La relazione comprende inoltre un 
"documento di lavoro dei servizi della Commissione" che accompagna la relazione principale, in cui si dedica particola-
re attenzione ai paesi beneficiari dell'SPG+. Esso sottolinea gli sviluppi legislativi e pratici nei paesi beneficiari 
dell'SPG+ in merito all'attuazione delle 27 convenzioni internazionali per le quali si sono impegnati. Il monitoraggio 
dell'UE è effettuato tramite missioni di monitoraggio, dialoghi con i paesi beneficiari e questionari scritti. 
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Futuro dell’Europa, Brexit, energie rinnovabili, pesca: 
 la plenaria di gennaio 2018 
L’influenza della propaganda russa, i nuovi obiettivi per le energie rinnovabili, la lotta al finanziamento del terrorismo 
sono solo alcuni dei temi della plenaria appena conclusa. Il Parlamento ha lanciato una nuova iniziativa di confronto 
con i governi dei paesi membri. Il Primo Ministro irlandese Leo Varadkar è stato il primo leader UE a rivolgersi 
all’assemblea nel quadro dei dibattiti sul futuro dell’Europa. Varadkar ha dichiarato “Sulla base dei successi del passa-
to abbiamo una rinnovata volontà per affrontare le sfide del futuro”. Varadkar ha anche ringraziato il Parlamento per il 
sostegno ricevuto durante i negoziati Brexit.  
La parte difficile di Brexit deve ancora venire 
Nel dibattito di martedì 15 gennaio gli eurodeputati hanno lanciato un avvertimento al Regno Unito: l’accordo non deve 
essere dato per scontato. Hanno anche chiesto al paese uscente di chiarire quali siano le sue aspettative per il futuro 
delle relazioni con l’UE. 
 Controlli più severi sugli strumenti di sorveglianza 
 Il Parlamento europeo ha votato mercoledì 17 gennaio per estendere il controllo sulle esportazioni agli oggetti a dupli-
ce uso come le tecnologie di cyber-sorveglianza. Gli strumenti prodotti nell’UE per uso civile non possono essere e-
sportati e poi usati in altri paesi per spiare i cittadini e violare i loro diritti fondamentali, hanno affermato gli eurodeputa-
ti. 
Obiettivo per le rinnovabili: 35% entro il 2030 
Mercoledì 17 gennaio il Parlamento ha anche votato a favore di un obiettivo vincolante per l’incremento dell’efficienza 
energetica. Inoltre entro il 2030 almeno il 35% dell’energia consumata dovrà provenire da fonti rinnovabili. Dal 2021 in 
poi l’olio di palma sarà bandito dai bio-combustibili. Ecco le ultime notizie sul pacchetto energia pulita. 
 È cominciato il semestre di presidenza bulgara 
Mercoledì mattina si è tenuto il dibattito con il Primo ministro della Bulgaria Boyko Borissov sulle priorità del semestre 
bulgaro del Consiglio. Borissov ha indicato l’immigrazione, la lotta alla corruzione, la protezione dell’ambiente e la giu-
stizia sociale come i temi in cui sono necessari sforzi comuni. 
 Combattere il finanziamento al terrorismo 
Il Parlamento è pronto a iniziare i negoziati con il Consiglio per una nuova legislazione contro il finanziamento del terro-
rismo e della criminalità organizzata. Le nuove regole renderanno più semplice bloccare e confiscare il denaro crimina-
le che circola in Europa. 
 La propaganda russa e i suoi effetti in Europa 
Un miliardo di euro. Questa la stima dei fondi dietro alle azioni di propaganda provenienti dalla Russia. Gli eurodeputati 
ne hanno parlato in un dibattito mercoledì 17 gennaio. I deputati hanno sottolineato l’importanza di migliorare la capa-
cità di resistenza e di risposta alle bufale, alle campagne di disinformazione e ai cyber-attacchi. 
Per l’occupazione giovanile 
Una relazione approvata dal Parlamento europeo giovedì 18 gennaio chiede miglioramenti all’Iniziativa per 
l’occupazione giovanile. 
Il cambiamento climatico è un problema di genere 
La plenaria ha approvato una relazione sul cambiamento climatico e il genere. Le donne, soprattutto in paesi meno 
sviluppati, sono colpite più duramente dai disastri naturali. 
Nuove regole sulla pesca in Europa 
 Martedì 16 gennaio il Parlamento europeo ha approvato nuove regole sulla pesca che limitano la quota di pesce in 
pericolo che può essere pescato e che assicurano una maggiore flessibilità per i pescatori su base regionale. Gli euro-
deputati hanno anche messo al bando la pesca effettuata con impulsi elettrici. 
 

Al via l'Anno del turismo UE-Cina 2018 
Un'opportunità unica per promuovere il turismo sostenibile, con l'obiettivo di 
far crescere del 10% l'anno il numero di turisti cinesi e concludere accordi di 
partenariato fra imprese UE e cinesi. Al Palazzo Ducale di Venezia, il 19 gen-
naio scorso, a seguito dell'annuncio del luglio 2016 del Presidente della Com-
missione europea Jean-Claude Juncker e del Premier cinese Li Keqiang, è 
stato inaugurato l'Anno del turismo UE-Cina 2018 (ECTY). Questa iniziativa 
rappresenta un'opportunità unica per incrementare il numero di visitatori, pro-
muovere il turismo sostenibile e favorire le opportunità di investimento sia 
dell'Europa che della Cina, e contribuirà a consolidare i negoziati in corso 
sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla connettività aerea tra le parti. L'Anno sarà inaugurato dalla Commissaria 
per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI Elżbieta Bieńkowska, dal Presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, dal Ministro del turismo della Bulgaria in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea Nikolina Angelkova, dal Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, dal Vicepre-
sidente del Comitato nazionale della conferenza politica consultiva del popolo cinese (CPPCC) Qi Xuchun e dal Vice-
presidente dell'Amministrazione nazionale del turismo cinese Du Jiang. L'Anno del turismo UE-Cina prevede diverse 
campagne di co-marketing, finanziate tramite partenariati pubblico-privati, vertici commerciali e incontri tra imprese del 
turismo finanziati dal programma COSME. L'obiettivo dell'UE è ottenere un aumento annuo dei visitatori cinesi del 
10%, pari ad almeno un miliardo di euro l'anno per l'industria turistica, e concludere circa 200 accordi di partenariato 
fra imprese cinesi e dell'Unione europea. L'ECTY è una manifestazione concreta della diplomazia culturale dell'UE nel 
quadro del partenariato strategico con la Cina ed è in linea con la strategia dell'UE sulla Cina adottata nel 2016. È inol-
tre un modo per promuovere una migliore comprensione fra il popolo europeo e quello cinese, contribuendo al dialogo 
interpersonale di alto livello UE-Cina e all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. La cerimonia di apertura sarà 
seguita dal primo vertice UE-Cina sull'industria turistica e da una conferenza stampa a cui i media possono iscriver-
si qui. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dedicato . 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91627/brexit-i-deputati-preoccupati-per-le-priorita-del-governo-britannico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91634/l-europa-non-dovrebbe-aiutare-i-dittatori-a-spiare-i-propri-cittadini
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180115STO91701/cyber-technology-preventing-human-rights-abuses
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171208STO89946/bulgaria-s-eu-council-presidency-bulgarian-meps-share-their-views
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171201STO89305/la-disoccupazione-giovanile-i-numeri-e-le-soluzioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171201STO89304/climate-change-mitigating-the-impact-on-women
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2501_fr.htm
http://ecty2018.org/events/20/eu-china-tourism-business-summit/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
http://ecty2018.org/events/20/eu-china-tourism-business-summit/
https://ecty2018.net/mediahome.aspx


Iniezione di 100 milioni di euro  
per la microfinanza e le imprese  
sociali 
 Gli investimenti nella microfinanza e nelle imprese sociali 
riceveranno un grosso impulso. Lo strumento di garanzia del 
programma di finanziamento dell'UE per l'occupazione e l'in-
novazione sociale (EaSI) riceverà altri 100 milioni di euro 
dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), il 
fulcro del piano di investimenti per l'Europa. In vista di questo 
aumento, la Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, 
le competenze e la mobilità dei lavoratori Marian-
ne Thyssen ha dichiarato: "Questi 100 milioni di euro aggiun-
tivi dell'EFSI permetteranno all'UE di aumentare l'accesso ai 
finanziamenti da parte dei microimprenditori e delle imprese 
sociali in tutta Europa, e dovrebbero mobilitare circa 1,9 miliardi di euro di finanziamenti destinati ai microimprenditori, 
in particolare ai gruppi più vulnerabili come i disoccupati, i giovani e i migranti, e alle imprese sociali. Col programma 
per l'occupazione e l'innovazione sociale la Commissione europea testimonia il proprio impegno a promuovere l'occu-
pazione sostenibile dei soggetti più vulnerabili sul mercato del lavoro. I nuovi finanziamenti consentiranno la creazione 
di migliaia di nuovi posti di lavoro." Il sostegno finanziario si aggiunge al valore originario dello strumento di garanzia 
del programma EaSI (96 milioni di euro), per un investimento combinato complessivo di 196 milioni di euro. Per conti-
nuare a sottolineare la necessità di investire nelle infrastrutture sociali, a gennaio 2017 su iniziativa dell'Associazione 
europea degli investitori a lungo termine è stato istituito un gruppo di lavoro ad alto livello sugli "Investimenti nelle infra-
strutture sociali". Oggi il gruppo di lavoro, presieduto dall'ex Presidente della Commissione Romano Prodi e dall'ex 
Ministro francese Christian Sautter, ha presentato la sua relazione alla Commissione, alla presenza del Vicepresidente 
Katainen. 
 

Reddito di Inclusione, previste le assunzioni di Assistenti  
Sociali in tutta l’isola  
Continua l’opera di dialogo istituzionale dell’Ordine pro-
fessionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia in 
merito alla misura di contrasto alla povertà varata dal 
Governo.  
Nella Villa Niscemi a Palermo si è tenuto un importante 
incontro con il Deputato l’On. Francesco Ribaudo, il Vi-
cepresidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta, il Presiden-
te dell’Ordine siciliano Dott. Giuseppe Graceffa insieme 
al Tesoriere Dott. Filippo Santoro, a cui ha partecipato 
anche il Sindaco di Canicattini Bagni (SR) Dott.ssa Mari-
lena Miceli.  
Il tema dell’incontro è stato l’applicazione in Sicilia della 
misura del Reddito di Inclusione.  
L’On. Ribaudo, tra i firmatari dell’emendamento al bilan-
cio per il sostegno all’attuazione del ReI, ha sottolineato 
che, grazie all’impegno profuso, un terzo dei fondi ReI è 
destinato all’assistenza tecnica e dunque all’assunzione 
dei professionisti che dovranno occuparsi, tra le altre 

cose, dei piani personalizzati del Rei. 
 L’On. Ribaudo ha confermato che a breve ci sarà la conferenza StatoRegioni in cui verrà definito l’ammontare delle 
somme destinate alla Sicilia. Il Vicepresidente Paolo Amenta ha confermato che l’Anci Sicilia, nell’assegnazione delle 
somme ai 55 distretti dell’isola, darà indicazioni chiare, precise e definite in merito all’assunzione di Assistenti Sociali in 
tutti i territori.  

L’Ufficio istituzionale per la Comunicazione 
 

CONFRONTO CON IL PARTENARIATO SUI FABBISOGNI 
PROFESSIONALI E PER LA DEFINIZIONE DI UN CATALOGO 
FORMATIVO REGIONALE 
Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 10,00, su convocazione dell’Assessore all’istruzione e alla formazione professiona-
le, prof. Lagalla, si è svolto nella Sala “Giuseppe Alessi” a  Palazzo D’Orleans, sede della Presidenza della Regione un 
incontro di partenariato economico e sociale sui fabbisogni professionali e per la definizione di un catalogo formativo 
regionale. L’obiettivo del confronto è stato quello di condividere il nuovo percorso della formazione professionale in 
Sicilia, avendo cura di registrare le esigenze dei portatori di legittimi interessi economici e sociali, con l’obiettivo di i-
dentificare qualifiche professionali e percorsi formativi idonei ad assistere  le linee strategiche dello sviluppo regionale. 
Il sottoscritto, Presidente dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali – Sicilia, insieme al Segretario , Dott.ssa 
Valentina Alotta  ha presenziato con estremo interesse e partecipazione, intervenendo per condividere ampiamente gli 
obiettivi con il partenariato e formulare proposte di integrazione. 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it


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 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di 
promozione consiste nel rafforzare la competitività del 
settore agricolo dell’Unione. Gli obiettivi specifici delle 
azioni di informazione e di promozione sono i seguen-
ti: 
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti 
agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili 
ai metodi di produzione nell’Unione aumentare la com-
petitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determi-
nati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne 
l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno 
dell’Unione rafforzare la consapevolezza e il riconosci-
mento dei regimi di qualità dell’Unione aumentare la 
quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati 
prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare 
attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il 
maggior potenziale di crescita ripristinare condizioni 
normali di mercato in caso di turbative gravi del merca-
to, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi 
specifici Il bilancio totale stanziato per il cofinanzia-
mento di azioni a titolo del presente invito è pari a 
95 000 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per 
tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili»  Il 
programma di lavoro annuale della Commissione per il 
2018, adottato mediante decisione di esecuzione il 15 novembre 2017, stabilisce i dettagli per la concessione del cofi-
nanziamento e le priorità per programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile 
al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm Il termine 
ultimo per la presentazione è il  
12 aprile 2018, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti or-
ganizzazioni o dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014: orga-
nizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori inte-
ressati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di 
quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma 
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o organismi del settore agroalimentare il cui 
obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano 
stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali 
organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data 
dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi 
ultimi devono presentare i documenti seguenti: ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto 
del registro delle imprese o delle associazioni ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la 
società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico entità prive di personalità giuridica: 
documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome Inoltre, a tutti i richie-
denti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che essi soddisfano i criteri di rappresentatività di 
cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elen-
cati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire: le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i 
regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 le proposte devono garantire che le misure siano attuate 
tramite gli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti 
devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e 
dell’assenza di conflitto d’interessi (cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1829). L’organizzazione pro-
ponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima 
della firma della convenzione di sovvenzione (cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831); 
se un’organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo 
delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato 
le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione, hanno 
portata significativa, hanno una dimensione unionale e sono conformi a tutte le altre disposizioni dell’articolo 3, paragra-
fo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 
se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 
se la proposta suggerisce di menzionare l’origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al ca-
po II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato tramite il sistema elettronico di presentazione: http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 

Per maggiori informazioni: GUUE C 09 del 12/01/2018 
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Invito a presentare proposte per 
l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT) 
In conformità del regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio (1), si rende nota agli interes-
sati la pubblicazione di un invito a presentare proposte con-

cernenti le comunità della conoscenza e dell’innovazione 
(CCI). Si sollecitano proposte per il seguente invito. Il termi-

ne ultimo per l’invio delle proposte e tutte le informazioni 
pertinenti figurano nell’invito pubblicato sul sito web dell’EIT. 
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2018. L’invito con-

templa i seguenti ambiti prioritari: «EIT Urban Mobi-
lity» (trasporti intelligenti, verdi e integrati) ed «EIT 

Manufacturing» (industria manifatturiera a valore aggiunto). 
Le informazioni circa l’invito, i criteri di valutazione nonché le 
indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la pre-

sentazione delle proposte sono disponibili sul sito web 
dell’EIT (sezione «KICs Call»): http://eit.europa.eu/

collaborate/2018-call-for-kics       
Scadenza: 12 Luglio 2018           GUUE C 12 del 13/01/2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.012.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:012:TOC#ntr1-C_2018012IT.01001901-E0001


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 nell’ambito del programma 
Erasmus+ Azione chiave 3:  
Sostegno alle riforme delle politiche  — Iniziative per l’innovazione delle politiche.   Sperimentazioni di politiche europe-
e nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello Temi:  promozione 
dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso l’apprendimento formale e non formale diffusione e ulterio-
re sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi multilingui/con 
bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza 
degli alunni,  valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le 
migliori pratiche e la sperimentazione,  insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP) 
attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria 
superiore o equivalente, politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica 
nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale,  creazione di un polo europeo per 
l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.   Sono 
ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:  autorità pubbliche (ministero o equi-
valente) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale perti-
nente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, si applica 
il codice NUTS più elevato disponibile ). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla for-
mazione (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate propo-
nenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la 
sperimentazione.  Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazio-
ni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effet-
tuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata,  organizzazioni o istituzioni pubbliche o 
private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti,  organizzazioni o istituzioni pubbli-
che o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici 
(per esempio ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in mate-
ria di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, ricono-
scimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di 
settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.)  La dotazio-
ne di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte 
ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibi-
li.. La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.  La presentazione e la selezione delle proposte si 
svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa. I proponenti sono invitati a 
leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e 
ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-
experimentation-eacea-282017_en  Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo 
elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e 
applicabili.  I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  
Scadenze:  Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET Proposte complete: 25 settembre 2018 – 
12:00 (mezzogiorno) CET La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-
experimentation-eacea-282017_en      E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu  

GUUE C 416 del 06/12/2017 
 

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 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agri-
colo dell’Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti: 
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi 
di produzione nell’Unione aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimen-
tari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione rafforzare la consapevolezza e 
il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati 
prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior po-
tenziale di crescita ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei 
consumatori o altri problemi specifici Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multi-
pli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno) 
e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di 
lavoro annuale per il 2018 relativo ad azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno 
e della priorità 4: programmi multipli nei paesi terzi. Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, ore 
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal pre-
sente invito a presentare proposte è stimato a 74 100 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i 
vari temi è fornita nella tabella intitolata «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2. Tale importo è subordinato alla 
disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 2018 in seguito alla sua adozione da 
parte dell’autorità di bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. Le proposte devono essere pre-
sentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 

Per maggiori informazioni: GUUE C 09 del 12/01/2018 
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“5 Parole per l'innovazione”: Concorso per la scuola 
Giunti Scuola lancia il contest “5 parole per l’innovazione” allo scopo di comprendere come l’innovazione sia perce-
pita all’interno delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado presenti su territorio 
nazionale. La partecipazione all’iniziativa è rivolta a: docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali, personale 
scolastico di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; genitori di bambini/e e 
ragazzi/e che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. I partecipanti dovranno indicare 
5 parole che rendano l’idea di una scuola in cambiamento ed evoluzione dal punto di vista della didattica, degli 
strumenti, delle tecnologie, dei metodi e/o di tutti questi aspetti in contemporanea. Ogni parola dovrà essere argo-
mentata da un breve testo di massimo 300 battute.  Scadenza: 18 febbraio 2018. 

 http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?
utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839 

 

Legge di Bilancio 2018, nuove assunzioni di Assistenti Sociali  
per il Rei e nel Ministero della Giustizia 
Due emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 prevedono assunzione di Assistenti Sociali. Il primo emendamento ri-
guarda il ReI, Reddito di Inclusione, e ha lo scopo di sostenere l’attuazione, su tutto il territorio nazionale, della misura 
varata dal Governo Gentiloni, che partirà l’1 Gennaio 2018, e, in particolar modo, della presa in carico dei beneficiari, 
anche in quelle realtà territoriali che hanno carenze di organico o risultano del tutto prive del servizio sociale professio-
nale. L’emendamento, che reca la firma, tra gli altri, del Parlamentare On. Francesco Ribaudo, siciliano e già invitato 
dal Presidente dell’Ordine regionale, Dott. Giuseppe Graceffa, presso la sede di Palermo per incontrare il Consiglio, 
renderà possibile per i comuni assunzioni di Assistenti Sociali in deroga al patto di stabilità e il blocco del turn over. 
L’Ordine regionale ha messo in atto da tempo un’opera di presidio del territorio dell’isola e recentemente i Consiglieri 
hanno partecipato agli incontri sul ReI organizzati dalla Regione Siciliana chiedendo alle Istituzioni presenti di procede-
re con il coinvolgimento dei professionisti Assistenti Sociali, tramite le assunzioni, come era già previsto nella misura 
del SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva. <<La soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento – dice il Presidente 
Dott. Giuseppe Graceffa – non è solo per-
ché tante colleghe e colleghi, oggi disoccu-
pati, troveranno un impiego nei servizi terri-
toriali, ma anche e soprattutto perché il fon-
damentale apporto dei professionisti Assi-
stenti Sociali renderà possibile e funzionale 
la misura di contrasto alla povertà varata 
dal Governo. Continueremo a vigilare affin-
ché venga data attuazione a quanto previ-
sto dalle disposizioni normative anche nella 
nostra regione e non mancheremo di conti-
nuare a sollecitare le Istituzioni>>. 
Il secondo emendamento riguarda 
l’assunzione di 296 Assistenti Sociali per 
rendere funzionalmente più idonei gli Uffici 
di servizio sociale del Ministero della Giusti-
zia preposti all’esecuzione penale esterna 
dei minori e degli adulti in coerenza con la 
nuova attenzione del Legislatore verso for-
me trattamentali diverse dalla detenzione 
nonché di sospensione del procedimento 
penale dell’imputato e sua messa alla prova. Per tale 
provvedimento il Consiglio dell’Ordine regionale rin-
grazia il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, 
per aver mantenuto gli impegni assunti e aver ricono-
sciuto e sostenuto l’importanza della figura professio-
nale dell’Assistente Sociale. Inoltre viene riconosciuto 
l’ottimo lavoro svolto dal Consiglio dell’Ordine Nazio-
nale, e in particolare del Presidente Dott. Gianmario 
Gazzi, nel seguire tutte le fasi, attraverso il dialogo 
istituzionale e interventi decisivi, che hanno portato ai 
risultati odierni.   

http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-
news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-

assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-
ministero-della-giustizia.html 

 

Mappa Erasmus interattiva! 
In occasione del trentesimo anniversario del program-
ma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide 
ha creato una mappa Erasmus interattiva contenente 
preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee! 

 https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/ 
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Borsa di studio da 12.000 USD  
per ricerca in ambito criminologico 

e legale negli USA, dedicata  
a Giovanni Falcone 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso 
Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un soggiorno di ricerca negli 

Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2018-19. Il Ful-
bright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholarship del 

valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - massi-
mo nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA. Il concorso 

è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Spe-
cialistica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in 

Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono disponibili sulla 
pagina dedicata a questa borsa  sul sito della Commissione Fulbright. 

http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-
Falcone-2018-19_Bando.pdf 

Concorso fotografico  
“La vita è…Meravigliosa” 

Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lan-
ciato dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica (SIET), 
giunto alla terza edizione. Ma cosa s’intende per sano stile di 

vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svolgere 
un’adeguata attività motoria in primis, ma poi saper godere del 
proprio tempo libero, intrattenere relazioni sociali, gestire bene 

le proprie emozioni e tenere a bada lo stress. Il concorso 
è dedicato a tutti coloro che amano fotografare e 

l’iscrizione è gratuita. Le foto migliori, selezionate da una 
giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate sul sito 

www.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la migliore foto votata 
dal web. La premiazione si terrà il 17 marzo 2018, in occasione 
della giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari presso 

la Biblioteca Tullio De Mauro (ex Villa Mercede) di Roma.  
Scadenza: 3 Marzo 2018. 

http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-
la-vita-e-meravigliosa.html 

http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA  
A STRASBURGO! 
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in 
Francia. Ente:  Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interre-
gionali fondarono il Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa 
nel novembre del 1987 durante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles.  Adesso 
l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata.  Rappre-
senta più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi 
membri e un forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland 
(Svezia). Dove: Strasburgo, Francia  
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi  Destinatari: Studenti in possesso dei requisiti  Descrizione:  Come 
parte del team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche 
lavori di public policy. I compiti includeranno: 
– Ricerca di background Su questioni politiche, 
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli, 
– Collaborazione nella liaison con i membri, 
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy. Requisi-
ti:  Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte 
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è ingle-
se, la conoscenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile. 
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevi-
cius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale. Infor-
mazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  

 
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 
 

Concorso fotografico sul turismo responsabile 
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori è il Festival del Turismo Responsabile che si occupa di turismo sostenibile e innova-
zione turistica. L'idea è quella di celebrare il decimo anniversario del Festival con un'edizione dedicata all'accessibilità 
universale, di riconoscere il diritto alla mobilità, di rivalutare l'idea di confine come luogo di incontro e non di 
esclusione o conflitto. Su questo tema è incentrato il contest che si rivolge a viaggiatori, turisti, migranti, artisti, 
illustratori, fotografi, studenti e tutti coloro che hanno voglia di raccontare la propria visione nella nuova immagine 
del festival 2018 con una fotografia e/o illustrazione. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi e 
illustratori amatori o professionisti senza limiti d’età. Per l'autore dell'opera selezionata è previsto come premio un fine 
settimana tutto spesato (viaggio e alloggio) in una delle tappe del festival, oltre alla promozione nazionale (con credits 
annessi/obbligatori del vincitore) dell’opera stessa all'interno della piattaforma di IT.A.CÁ per quanto riguarda la grafica 
del festival 2018 (sito, prodotti per la promozione sui social network, stampa, cartoline, programmi, locandine, cartello-
ni, banner, immagine per conferenza stampa, articoli on-line e cartacei). Scadenza: 31 gennaio 2018. 

https://www.festivalitaca.net/2017/11/concorso-nuova-immagine-festival-it-a-ca-2018/ 
 

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 acco-
gliendo 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 
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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 competen-
ze nell'educazione, nel cambiamento socia-
le, 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 cambia-
mento nelle comunità, facilitando e propo-
nendo 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 manie-
ra sistemica. Il progetto è stato sviluppato da 
una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Alte-
kio (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-nato-
grazie-ad-erasmus 

 

SEND apre il bando di selezione per la partecipazione 
 al progetto “GET IN EUROPE Green Economy Traineeships  
in Europe”  
Il Bando è finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali del-
la Regione Sicilia, Linea di intervento n. 5 “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”.   
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, promuove GET IN EUROPE con sostegno dell' Assessorato 
Sviluppo Economico e Vivibilità del Comune di Palermo, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente, Palma Nana soc. coop. , Libera Palermo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fie", CODIFAS S.c.a.r.l., IDEA srl, Studio Ruffino Associati, Autonome Forme, QBio srl, Sguardi Urbani.  
GET in Europe è finalizzato a potenziare l'occupabilità di giovani siciliani nel settore della green eco-
nomy, prevede borse per la realizzazione di tirocini formativi in mobilità internazionale della durata di 75 gior-
ni da svolgere presso aziende private e organizzazioni che lavorano nella GREEN ECONOMY vista come via pratica-
bile per creare nuova occupazione e imprenditoria, nelle seguenti destinazioni: Bristol (GB), Cork (IE), Lisbona (PT), 
Siviglia (ES). Il bando si rivolge a giovani siciliani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati. Il 50% delle borse 
sarà destinato a partecipanti donne. 
Le aree occupazionali del progetto sono: 1. La gestione integrata dei rifiuti 2. L’edilizia sostenibile 3. La mobilità soste-
nibile e i trasporti 4. La produzione di energia da fonti rinnovabili 5. L’agricoltura sostenibile e le agro-energie 6. La 
gestione del territorio e il turismo sostenibile  
Per partecipare al bando ed potere concorrere alla selezione: 
1. LEGGERE IL BANDO con attenzione. Clicca (qui) 
2. COMPILARE IL “Modulo di Candidatura on line” oppure  https://goo.gl/forms/s8KZGj8WJ3vgxaQm2 
3. ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI. Scarica i modelli in fondo alla pagina di GET IN EUROPE. 
 

ILA 2018 - BERLINO 25-27 APRILE 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipa-
zione collettiva alla ILA BERLINO 2018 principale manifestazione dedicata al settore AEROSPAZIALE che si svolgerà 
a BERLINO dal 25 al 27 APRILE 2018. La scadenza delle adesioni entro il 2 FEBBRAIO 2018. Per potere partecipare 
occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione e il 
regolamento generale contenuti nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare  via email aaerospazio@ice.it entro la data 
di scadenza sopra indicata. La quota di partecipazione PES 2  è di 300,00 euro + IVA in postazione OPEN SPACE. La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà 
essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di 
partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interes-
sati di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente - Giuseppe Oliva -  tel. 06 5592 6085 -
 aerospazio@ice.it 
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http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=80
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=80
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=80
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/bando_GET_in_Europe_15136927711840.pdf
https://goo.gl/forms/s8KZGj8WJ3vgxaQm2
mailto:aerospazio@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:aerospazio@ice.it
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e 
Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia 
: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale 
Strauss:  
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037  
Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Concorso uropeo:  
I giovani e le 
scienze 2018 
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso eu-
ropeo I giovani e le scienze, rivolto agli studenti delle scuole superiori di 
età compresa tra i 14 e i 20 anni.  L’obiettivo è selezionare i migliori talenti 
italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young Scientists - 
EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per candidarsi 
all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare 
un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una ricer-
ca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici. 
Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a 7000 

euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizioni 
scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo a Mila-
no con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, 
inserito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca-MIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della 
Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018. 

 http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm 
 

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è 
la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio 
paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno stru-
mento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

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

Corso di  Introduzione all'europrogettazione  
Bruxelles, 5 - 9 marzo 2018 
Tramite esercitazioni pratiche e lezioni frontali con esperti, il corso insegna ad individuare le forme più opportune di 
accesso alle risorse finanziarie europee e a formulare idee progettuali vincenti. Vieni a Bruxelles per entrare a contatto 
diretto con le Istituzioni europee! 
 

Corso di Europrogettazione giovani 
Bruxelles, 21 - 23 marzo 2018 
Rivolto a studenti universitari e a neolaureati interessati a scoprire la professione di europrogettista, le principali tecni-
che di europrogettazione e le caratteristiche dei programmi di finanziamento europei. Il corso si aprirà con una confe-
renza presso il Parlamento europeo  

Ufficio Europa, Master e Formazione Camera di Commercio Belgo-Italiana +32 22 05 17 97 – info@masterdesk.eu 
www.masterdesk.eu 

 
Pagina 21 

 

BOOK - Piattaforma 
online di corsi ratuiti 

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 Poli-
tecnico 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 appren-

dimento 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/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=A%3dUTAa%269%3dR0%26L%3dTZF%26M%3dOWFbS%26L%3dqRGG_1ypq_B9_Erbx_O7_1ypq_AD022R2ImCFB.nS_Erbx_O7nSEFyPB8nRG29GBEn-0xJn_PntY_Z3%265%3dvSFMlY.9x2jA63%26GF%3dYGhW
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dKYFT%26y%3dWE%26E%3dJeK%26F%3dEbKUI%26Q%3dvK7L_6rfv_G2_5wgq_EB_6rfv_F7z77KrNr66G.sL_5wgq_EBsL5K4I2CsK77D02Js-8vK021E%26r%3dD8O04D.JsK%26v2n7oO%3dLYMf
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://www.masterdesk.eu
https://book.unibo.it/
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, 
 un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un 
anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più 
belle avventure che si possano vivere in giovane età. U-
na sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. 
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il 
modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi 
con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a 
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne 
vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli 
studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di pro-
porre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che pro-
muove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspetta-
tive!   Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto 
l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la 
quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una 
grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limita-
zioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile 
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è 
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese 
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È di-
sponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazio-
ne e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 -  
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

 

Workcamps4all: un blog per i racconti dei volontari 
Alliance of European Voluntary Service Organisations è un’organizzazione giovanile internazionale non-governativa 
che promuove la comprensione interculturale e la partecipazione democratica e conta 50 membri da 28 paesi in Euro-
pa, Asia e America. Ciascuna organizzazione affiliata gestisce un programma annuale di Progetti di Volontariato Inter-
nazionale nel proprio paese. Per meglio garantire l’accessibilità alle informazioni legate al servizio volontario interna-
zionale, i Gruppi di Lavoro Access for All (A4A) dell’Alleanza hanno deciso di raccogliere e condividere alcune sto-
rie personali di volontari con profili molto diversi fra loro, che presentano il punto di vista del volontario, del cam-
pleader e dell’organizzazione locale di accoglienza. Attraverso il blog si intende invitare sempre più organizzazioni ad 
aprire i propri campi di lavoro alla diversità e sempre più volontari a partecipare a queste importanti opportunità. 

https://workcamp4all.wordpress.com/  
 

Resto al Sud. Dal 15 gennaio le domande  per progetti  
di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del 
Mezzogiorno. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni. E’ possibile avviare attività di produzione di beni 
e servizi. Sono   escluse    dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente 
può ricevere un finanziamento massimo di  50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti 
o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma 
di spesa del valore massimo di 200 mila euro. Sono finanziabili: 
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa) 
impianti, attrezzature, macchinari nuovi;   
programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione); 
altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di 
leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).  
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.  
 Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 
contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce al-
la convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono co-
perti da un   contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni  di cui 2 di pream-
mortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande  potranno essere presentate dal 15 
gennaio sul sito di Invitalia, sul quale sono inoltre disponibili tutte le informazioni. 
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64 Borse INPS per Master  
Universitari in Spagna 

64 borse di studio INPS per svolgere Master Univer-
sitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l 

master per lauree in Ingegneria, Architettura, Econo-
mia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riser-
vate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. C'è 

tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 
http://www.portaledeigiovani.it/ 

 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
http://www.alliance-network.eu/
https://workcamp4all.wordpress.com/
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
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Diritti umani: borsa di studio "Alessandro 
Pavesi" per il perfezionamento all'estero 

La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la 10a edizione 
della borsa di studio intitolata ad “Alessandro Pavesi”, fino ad un impor-
to massimo di €12.500, destinata al perfezionamento all'estero degli 
studi nel campo della tutela dei diritti u-
mani.  
Termine per la presentazione delle do-
mande è il 31 gennaio 2018. La borsa 
comporta la frequenza per l’anno accade-
mico 2018-2019 di un corso di perfezio-
namento scelto dal candidato ed in linea 
con gli studi svolti, della durata prevista 
non inferiore a 6 mesi consecutivi, presso 
università o centri di ricerca esteri.  
L’importo della borsa di studio non potrà 
essere superiore alle spese di iscrizione e 
alloggio dello studente e relative al corso 
prescelto, pertanto l’importo erogato potrà 
essere conseguentemente inferiore a 
12.500 euro.  
Possono partecipare al presente bando 
coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 

residenza in Italia 

laurea magistrale conseguita presso 
un’università italiana con tesi attinente ai 
diritti umani posteriormente al 31 luglio 
2015 e comunque entro la data prevista 
per la presentazione della domanda 

ottima conoscenza della lingua stranie-
ra utilizzata nei corsi prescelti per la frui-
zione della borsa 

assenza di condanne penali.  
Tutte le informazioni, il bando integrale e la modulistica per la candidatura sono disponibili nell'apposita pagina  
della Fondazione Pavesi. 
http://www.fondazionealessandropavesi.org/borse-di-studio/ 

 

CAMPI DI LAVORO 
BURKINA FASO 
Campo di lavoro per la creazione di un centro di formazione 
Un progetto ideato per dare alle donne del Burkina Faso delle qualifiche da spendere nel mondo del lavoro frequentan-
do un centro con presenze internazionali. 

https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-burkina-faso-per-la-creazione-di-un-centro-di-formazione/ 
INDIA 
Campo di lavoro al festival dei colori 
Un programma incredibile in India per un'esplosione di colori all'interno di un festival memorabile, l'Holi, che ogni anno 
annuncia l'arrivo della primavera 

https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-all-holi-festival-dei-colori/ 
MAROCCO 
Campo di lavoro per imparare la lingua araba 
Prendi parte a un progetto di campo di lavoro per avere l'opportunità di conoscere la cultura marocchina dal vivo e 
imparare la lingua araba in un contesto autentico 

https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-imparare-la-lingua-araba/ 
NEPAL - EDUCAZIONE DEI BAMBINI 
Durata: minimo 1 mese 
Child Right's and Children's Clubs prende vita all'interno di strutture per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni al fine di 
svilupparne il potenziale. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-per-l-educazione-dei-bambini/ 
KENYA - SENSIBILIZZAZIONE SU HIV 
Durata: minimo 1 mese 
Volontariato internazionale in Kenya con Community health volunteers creato allo scopo di sensibilizzare la comunità 
sui rischi del virus HIV. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-per-sensibilizzare-sui-rischi-di-hivaids/ 
INDONESIA - SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
Durata: minimo 2 mesi 
Le coste giavanesi sono minacciate dai cambiamenti climatici e dall'erosione delle coste, dovuto all'eccessivo disbo-
scamento delle mangrovie. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-indonesia-nella-salvaguardia-delle-mangrovie/ 
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Bando SCN per l’agricoltura sociale:  
FOCSIV cerca 10 volontari 

FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario), che attualmente raggruppa più di 80 ONG in tutto il territorio 
nazionale e in oltre 80 Paesi del mondo, è alla ricerca di 10 volontari per 
un progetto di Servizio Civile a Roma, in collaborazione con Coldiretti e 

Campagna Amica. I posti disponibili sono riservati ai giovani che rientrano 
nei requisiti del Programma Garanzia Giovani, ovvero ragazzi e ragazze 

tra i 18 e i 28 anni che non stanno prendendo parte a nessuna esperienza 
lavorativa o di formazione. Il progetto di Servizio Civile Nazionale dura 1 

anno, organizzato in 5 giorni di servizio a settimana, con un impiego di 30 
ore settimanali ed è previsto un contributo mensile di €433,80. Nello speci-
fico, il titolo del progetto è “BUONO DA PENSARE, BUONO DA MANGIA-

RE: UN PERCORSO LOCALE E GLOBALE PER UN CONSUMO CONSA-
PEVOLE DEL CIBO”. Gli obiettivi del progetto sono quelli di sensibilizzare 
la società civile sui nessi tra agricoltura locale e globale, l’impatto dei cam-
biamenti climatici su di essa, la sicurezza alimentare, il consumo critico e il 

diritto al cibo. I volontari saranno coinvolti in diverse attività, tra cui 
l’organizzazione e l’implementazione di laboratori didattici, l’organizzazione 
e l’implementazione di eventi di informazione e sensibilizzazione e diverse 

attività di educazione al consumo consapevole. Scadenza: 5 febbraio 
2018, ore 14.00. 

http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDA-
SINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DA-

MANGIARE_FOCSIV2.pdf 

https://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-umani-borsa-di-studio-alessandro-pavesi-per-il-perfezionamento-allestero
https://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-umani-borsa-di-studio-alessandro-pavesi-per-il-perfezionamento-allestero
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2018-2019/
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-burkina-faso-per-la-creazione-di-un-centro-di-formazione/
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-all-holi-festival-dei-colori/
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-imparare-la-lingua-araba/
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-imparare-la-lingua-araba/
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/80Ziw7Ob2AzEl8w6uYFuIg/Y0qNxIX7TKg3763d5Yvl892poQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/2z892XBQHaM6892mjFgFlkjvzA/Y0qNxIX7TKg3763d5Yvl892poQ
http://youthexchanges.it/l/lvsXn7631t7g16C4HDOYGICw/JuJjmenI40M6b2hM1paAsQ/Y0qNxIX7TKg3763d5Yvl892poQ
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDA-SINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DA-MANGIARE_FOCSIV2.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDA-SINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DA-MANGIARE_FOCSIV2.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDA-SINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DA-MANGIARE_FOCSIV2.pdf
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche na-

zionali 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 2010-2 
018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontaria-
to, 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 set-
tore 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 par-
tecipante, 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 infor-
mazioni 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 For-
mez 
 

Tirocinio nel settore editoriale a Bruxelles 
EurActiv è il principale media politico dell'UE presente in 12 capitali europee, pubblica notizie gratuite sull’Europa e 
facilita il dibattito politico UE per i professionisti delle politiche in 12 lingue. EurActiv è alla ricerca di un tirocinante per 
sei mesi presso i suoi uffici a Bruxelles. Responsabilità 

Ricerca sulle politiche dell'UE (gradita esperienza delle istituzioni dell'UE)  

Ricerca attraverso il data-journalism 

Assistere con articoli di sub-editing   

Convalidare e/o riscrivere informazioni sulle politiche UE   

Preparare articoli per la pubblicazione 

Compiere vari compiti amministrativi 

Profilo richiesto     
Scuola di giornalismo    
Prima esperienza nella redazione di articoli, data journalism, blog o altro, ma un comprovato interesse per il giornali-
smo  
Inglese nativo (qualsiasi altra lingua europea è un vantaggio) 

Approccio imprenditoriale, di squadra, laborioso, "pratico" In grado di lavorare in modo indipendente   

Abilità interpersonali e conoscenza di MS Office.  

 Scadenza: 31 gennaio 2018. 

http://jobs.euractiv.com/job/editorial-intern-162719?utm_source=jobletter&utm_medium=email&utm_campaign=16-Jan
-2018&utm_source=EurActiv+JobLetter&utm_campaign=87d179c8b8-

JOBLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_9a65d8a39a-87d179c8b8-
298285918 

 

"Primi in sicurezza": concorso per le scuole 
 Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL (Associazione 
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista onli-
ne che si rivolge al mondo della scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori e 
famiglie), hanno voluto rilanciare invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul 
tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Il 
tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per dire stop agli incidenti 
sul lavoro”: classi scolastiche e singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scolastico 
(scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo gra-
do) potranno proporre disegni, ricerche, elaborati, video o canzoni rap sul tema. 
Scadenza: 8 marzo 2018. 

http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/
ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/

Default.aspx  

Europa & Mediterraneo n. 04 del 24/01/2018 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
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Europa & Mediterraneo n. 04 del 24/01/2018 

Erasmus plus rilancia con gli stage,  
più opportunità di tirocinio per studenti delle superiori 
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 
2017, con alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore 
per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli 
allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo  formato di “partenariati di scambio tra 
scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di coope-
razione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi 
e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per 
l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e reti per favorire l’integrazione europea, il resto 
per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.  
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Identikit dello studente Per l’anno 
accademico 2017/18 l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvi-
sorio che dovrebbe salire a 41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgo-
no le donne (il 59% del totale). Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scam-
bi per studio, con una permanenza media di sei mesi. 
 Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli sta-
ge: dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno 
precedente.  Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto 
agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato 
rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore 
generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. 
Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possi-
bilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia.  Questo perché i giovani italiani in tirocinio in aziende euro-
pee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e nello spirito imprenditoriale. Per 
molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi professionali». Spa-
gna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un tirocinio 
all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di stu-
dio, anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli 
studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% 
al terzo ciclo. Nel 34,6% dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto an-
che se non obbligatorio ai fini del titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipa-
zione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.  
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno 
Unito (1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno 
compilato alla fine della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, 
l’incrementare le possibilità di lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un 
giovane a partecipare ad Erasmus per un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata pre-
ziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri 
obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma (1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente 
coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro prin-
cipali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee (dopo Spagna, Ger-
mania e Francia). 
 

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 scat-
tate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, 
smartphone, tablet…). I formati accettati so-
no .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno scel-
te 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 
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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 scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiran-
ti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, per-
corsi 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 lun-
gometraggio. 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 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio 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 segui-
re 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 de-
dicata 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 
 

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione  
e formazione professionale. 
 Il "Green Technologie Award" del Ministero 
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies 
Award 2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professio-
nale di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo 
dell'energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito  industriale, civile e scolastico. 
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed 
acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mon-
do produttivo.  
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunica-
zione, scritta e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavo-
ro composti da indirizzi e/o scuole differenti).  Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che 
devono consistere in progetti relativi all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso 
sia in ambito scolastico che in altri settori, devono essere  corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da 
disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere 
originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e non derivato, anche parzialmente, da progetti di 
altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato descrittivo ed esplicativo della soluzione 
proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento. 
Il modulo va inviato  entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-
professionale-il-green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+ 

 

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 con-
corso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le scelte quotidiane che han-
no 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 mas-
simo 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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I vincitori del Premio  
Carlo Magno della gioventù 
 al Parlamento europeo 
Il Premio Carlo Magno della gioventù festeggia i suoi 
primi dieci anni e per l’occasione ha invitato tutti i vinci-
tori al Parlamento europeo.  Nei tre giorni di visita al 
Parlamento europeo i giovani vincitori hanno avuto la 
possibilità di visitare non solo la sede di Bruxelles ma 
anche il Parlamentarium e la Casa della storia europe-
a. Hanno inoltre presentato i propri progetti agli euro-
deputati della Commissione cultura e incontrato il Pre-
sidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. 
I vincitori e vincitrici del 2017 
Il Premio è un riconoscimento di un lavoro volontario e 
anche uno stimolo a fare più e meglio in futuro, ci hanno detto le due giovani donne e il giovane uomo che sono stati 
premiati.  “Ti fa sentire che u  na cosa che hai fatto di tua volontà aiuta gli altri e viene apprezzata”, ha reagito così 
Gabriela Jelonek, la giovane polacca che con il suo programma radio Erasmus evening ha vinto il primo premio.  
Dopo aver ricevuto il Premio Jelonek ha anche ricevuto diverse offerte di lavoro in radio polacche e straniere.  Monika 
Elend dalla Danimarca è una delle fondatrici di Re-discover Europe, che ha vinto il secondo premio. Re-discover Euro-
pe ha organizzato eventi nella città di Aalborg per riavvicinare i cittadini all’Europa e discutere del futuro e della multi-
culturalità.  
“Il Premio ci ha ispirato a fare ancora di più, ha dichiarato”.  Ties Gijzel è arrivato a Bruxelles dall’Olanda per rappre-
sentare il progetto Are We Europe, vincitore del terzo premio. “E’ stata la prima volta che abbiamo ricevuto un ricono-
scimento così grande e ci ha dato la fiducia necessaria a continuare”. Are We Europe dà voce alle storie europee dei 
ragazzi di tutta Europa. 
 L’edizione 2018 
 Fino al 29 gennaio 2018 sono aperte le iscrizione per l’edizione 2018 del Premio Carlo Magno della gioventù. Posso-
no partecipare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni impegnati in un progetto a dimensione europea. Il primo classificato rice-
verà 7500€ il secondo 5000€ e il terzo 2500€ per i propri progetti. Il modulo per le candidature e più informazioni si 
possono trovare sul sito del Premio Carlo Magno. 
 

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 tecnolo-
gico 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 rinnova-
bili, 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 innova-
tion 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 al-
meno 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 rea-
lizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunica-
zione; 
• 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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La fotonica in gioco. Un concorso per 
giovanissimi per creare un gioco da tavolo 
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un 
tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato 
in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco 
materiale e molte idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo. Vuoi 
provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco! Il concorso Fotonica in 
Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo originale che raccon-
ti in modo divertente i temi della scienza e della realtà.  E' aperto a tutti gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose".  
E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando ai cambiamenti di stato, alle trasformazio-
ni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione, alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla 
cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinificazione, all'economia sostenibile, al riciclo, ai 
cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei costumi, delle mode, delle tecnologie, 
dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnolo-
gie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 euro come 
contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didattico, 
ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.).  La premiazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 2018 in 
occasione del prestigioso  Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni 
ha visto la pubblicazione più di 40 nuovi giochi.   
 Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio. 

Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/ 
 

NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne 
Nel quadro della sua campagna NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne, la Commissione europea 
invita giovani professionisti e studenti delle scuole creative a pubblicare un breve video per sensibilizzare sul 
tema della violenza contro le donne e incoraggiare le persone a esprimersi contro di essa. Il video deve essere in 
inglese e utilizzato sui social media. I candidati possono partecipare individualmente o in gruppo. Il video vincente sarà 
premiato con un viaggio a Bruxelles, in Belgio (voli e costi di soggiorno inclusi per un massimo di 4 persone). I vinci-
tori saranno invitati a incontrare il team della Commissione europea che lavora sul tema dell'uguaglianza di genere 
per discutere del progetto, visitare le istituzioni dell'UE e avere un assaggio della grande scena culturale della città. 
Scadenza: 10 febbraio 2018, 12h00 CET. 

 http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/young-professionals-and-students-in-creative-schools.html 
 

"Inventiamo una banconota" - Premio per la scuola 2017-2018 
Prende il via la quinta edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso da Banca d'Italia e 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il tema scelto quest’anno è: “Il risparmio avvicina il futuro: pro-
gettiamo la nostra vita”. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno realizzare il bozzetto di una banco-
nota che valorizzi il risparmio quale mezzo per costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un con-
sumo spesso superfluo e da scarsità di risorse. Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola 
secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) saranno premiate presso il Servizio Ban-
conote della Banca d'Italia e, oltre a visitare lo stabilimento di produzione dell’euro, riceveranno una targa ricordo e 
un assegno di 10.000 euro per il finanziamento della propria scuola. Le iscrizioni dovranno essere effettua-
te entro il 22 gennaio 2018; gli elaborati dovranno pervenire entro il 22 febbraio 2018. 

 https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2017-2018/ 
 

SMIN 2018 INCOMING DI OPERATORI ESTERI SALONE 
NAUTICO DI PUGLIA - BARI 21-25 MARZO 2018 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export 
Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un INCOMING di operatori esteri con incontri B2B 
al SMIN 2018 SALONE NAUTICO DI PUGLIA che si svolgerà a BARI dal 21 al 25 MARZO 2018. La scadenza delle 
adesioni entro il 30 GENNAIO 2018. Per potere partecipare occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del 
legale rappresentante della ditta, IL FORMULARIO contenuto nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare al n. di fax 
0689280353  o via email am.sargenti.pianosud@ice.it entro la data di scadenza sopra indicata. La partecipazione PES 
2  è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia 
al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente Marco Sargenti -  tel. 06 5592 6639 - m.sargenti.pianosud@ice.it 
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Concorsi: Oltre 8mila posizioni scoperte fra Esercito,  
Banca d’Italia e Giustizia  

Banca d’Italia, Esercito e amministrazione penitenziaria: sono i tre versanti pubblici in cui si preparano recluta-
menti di una certa portata.  Il più numeroso è quello militare: nel corso dell’anno l’Esercito arruolerà, con differenti man-
sioni, ottomila giovani volontari in ferma prefissata di dodici mesi . La Banca d’Italia, invece, cerca 76 esperti mentre 
l’amministrazione penitenziaria 50 tecnici.  
Sotto le armi. Sono previste quattro fasi di arruolamento per 2mila posti ciascuna, con domande da presentare, rispetti-
vamente, entro il 24 gennaio, dal 26 febbraio al 27 marzo, dal 12 aprile all’11 maggio e dal 7 giugno al 6 luglio. Il primo 
blocco di volontari, che sarà incorporato nel mese di maggio, è così ripartito: 1.960 giovani con incarico che sarà asse-
gnato dall’Esercito al termine delle selezioni, 10 elettricisti, 10 idraulici, 10 muratori, 5 maniscalchi, 5 meccanici di auto-
mezzi. È possibile partecipare a più posti e anche presentare domanda, purché nei termini previsti, per più blocchi del 
reclutamento. Così come specificato dal bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esa-
mi, n. 2 del 5 gennaio 2018, gli aspiranti militari dovranno aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 25 e possede-
re la licenza media. Chi concorre ai 50 posti tecnici deve, inoltre, dimostrare di avere le relative competenze. La do-
manda di partecipazione va presentata attraverso il portale dei concorsi online del ministero della Difesa (https:/ /
concorsi.difesa.it), mediante il quale sarà gestita l’intera procedura di reclutamento. Dunque, sul portale i candidati 
riceveranno le comunicazioni su procedure e date di svolgimento delle selezioni.  
In Banca d’Italia.  A Palazzo Koch cercano 76 esperti, così suddivisi: 18 con orientamento nelle discipline economico-
aziendali; 10 in quelle economico-finanziarie; 32 nelle discipline giuridiche; 10 nelle discipline statistiche e 6 in quelle 
economico-politiche. Per partecipare alle selezioni si deve possedere - come prevede il bando pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale, serie concorsi ed esami, n. 2 del 5 gennaio - la laurea magistrale o quella del vecchio ordinamento nelle 
materie oggetto del concorso (da economia e commercio a matematica, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, 
ecc.). La domanda di partecipazione va presentata entro le 16 del 5 febbraio attraverso il sito internet della Banca 
d’Italia (www.bancaditalia. it). Nel caso le domande siano superiori a 2.500, si procederà a test preselettivi per 
l’accertamento della conoscenza delle materie previste per la prova scritta e dell’inglese. Per chi supererà le 
(eventuali) preselezioni, l’esame consisterà in una prova scritta su quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indi-
cate nei programmi e in un test d’inglese. Ci sarà, poi, la prova orale sulle materie del programma e una conversazione 
in inglese. 
I tecnici della Giustizia.  Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia ha bisogno di 50 
tecnici, tutti da inquadrare nella terza area funzionale, quella che prevede elevate competenze specialistiche. Si cerca-
no: 3 ingegneri elettrotecnici, 5 ingegneri meccanici, 35 funzionari contabili, 3 ingegneri elettronici, 2 ingegneri strutturi-
sti, 2 architetti. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie concorsi ed esami, n. 1 del 2 gennaio, prevede, per 
tutte le posizioni, il possesso della laurea corrispondente alla mansione e, per gli ingegneri e gli architetti, l’iscrizione 
all’Ordine professionale. La domanda di partecipazione va presentata entro il primo febbraio per via telematica, attra-
verso il sito della Giustizia (www.giustizia.it) 
 

FameLab 2018: la scienza in tre minuti! 
FameLab 2018 è una competizione internazionale che propone 
una sfida a studenti e ricercatori: raccontare in soli tre minuti 
un argomento scientifico che li appassiona o che sia loro oggetto 
di studi. Obiettivo della manifestazione è trasmettere in maniera 
comprensibile al pubblico argomenti di scienza e tecnologia. In 
Italia il concorso è coordinato da Psiquadro, in collaborazione con 
British Council e molti altri partner pubblici e privati. È prevista una prima fase di selezioni nelle seguenti città italiane: 
Catania (19-20-23 febbraio), Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova (28 febbraio), Modena (1 marzo), An-
cona (2 marzo), Perugia (9 marzo), L'Aquila (9 marzo), Napoli (10 marzo). La partecipazione è riservata a studenti 
universitari, specializzandi, dottorandi e lavoratori nel campo della medicina e dell'ingegneria di qualsiasi na-
zionalità, tra i 18 e i 40 anni. La domanda va inviata online, tramite modulo disponibile sul sito, entro le date indicate 
e suddivise per città. Una giuria, formata da esperti del mondo della scienza e della comunicazione, valuterà i parteci-
panti e nominerà i primi due classificati di ogni selezione che parteciperanno a una masterclass di approfondimento e 
formazione che si terrà a fine marzo. Ad aprile verrà disputata a Roma la selezione nazionale e designato il vincitore di 
FameLab Italia che affronterà gli altri concorrenti, provenienti da altre 31 nazioni del mondo, nella finale internazionale 
che si svolgerà nel giugno 2018, durante il Cheltenham Science Festival in Inghilterra. 

http://www.famelab-italy.it/ 
 

Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo” 
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”,contest online 
gratuito, rivolto ai fotografi di tutto il mondo. I temi del contest sono la fratellanza, la libertà e l’uguaglianza, e 
l’interpretazione delle stesse nell’ottica dei diritti universali e delle libertà inviolabili di tutti gli uomini. I partecipanti al 
contest fotografico possono inviare massimo 4 foto e non saranno accettate le immagini riportanti: 
– foto con loghi, firme, watermark o altri segni riconoscibili; 
– fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte tipo HDR, focus, stacking, panoramiche, stitching, foto mosaici 
oppure scolarizzazioni, filtri o ritocchi digitali (salvo correzioni lievi). Il montepremi assegnato per il concorso di fotogra-
fia è di 600 euro, da suddividere nei seguenti tre premi: primo premio: 300 euro; secondo premio: 200 euro; terzo 
premio: 100 euro. Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione, allegata al bando, e inviarla unita-
mente alle foto, entro il 6 marzo 2018, all’indirizzo: hrcontest2018@gmail.com. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf 
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Master di II livello in Management pubblico 
dello Sviluppo Locale 
E’ uscito il bando (che vi allego) per la partecipazione al Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo 
Locale VIII edizione, a.a. 2017 - 2018 (https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/management-pubblico-dello-sviluppo-
locale-0) La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2018. 
Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 
7 borse per dipendenti pubblici in servizio -  Bando Master Executive: 
https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_di_concorso_Master_Executive_a.a._2017-2018.pdf 
4 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: https://www.inps.it/
docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_di_perfezionamento_AA_2017-2018.pdf  Le lezioni 
del Master si svolgeranno presumibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina e l'inizio del 
Master è previsto per la fine di marzo e l'inizio di aprile.  
 

PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.  
ECCO IL BANDO 
L’associazione “Occhiblu” onlus ha messo a punto il bando 
per la terza edizione del Premio giornalistico internazio-
nale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prema-
turamente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del terzo 
anniversario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana 
ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo 
simbolo in cui per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista cam-
pana, ma siciliana d’adozione. 
 Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno i temi che terranno viva 
l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di stra-
ordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, il cui 
tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRANEO”.  
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi 
andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), 
tra il 9 luglio 2017 e l’8 giugno 2018. 
 Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa e al Mediterraneo - inerenti ai 
valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, ma anche allo sviluppo del turismo e alla bel-
lezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà 
noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, 
intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.  

Info www.occhibluonlus.com. 
 

SEMINARIO OBIETTIVO GDO - RAGUSA 16 FEBBRAIO 2018  
SCADENZA ADESIONI 9/2/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export 
Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l'ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un SEMINARIO E INCONTRI DI B2B OBIETTIVO 
GDO - Come diventare fornitori della grande distribuzione in Europa, un incontro specialistico sulla tematica del 
marketing per diventare fornitori della grande distribuzione, che si svolgerà a RAGUSA il 16 FEBBRAIO 2018 . La 
partecipazione all'attività formativa è GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 9 FEBBRAIO 2018. Per potere 
partecipare occorre compilare la scheda di adesione presente on-line all'indirizzohttp://obiettivogdoragusa.ice.it/ La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_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 pren-
dere contatto con: ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6796 - 06 5992 6043  formazione.pianosud@ice.it  
 

OFFERTE LAVORO 
Lavoro in una società di assicurazione. Scad.: non indicata 
Occasioni negli annunci digitali.Scad.: non indicata 
Offerte ad Augsburg nella produzione di software. Scad.: non indicata  
 Lavoro nei servizi online per le case-vacanza Scad.: non indicata 
Stage di consulenza fiscale a Norimberga. Scad.: non indicata 
Stage a Berlino e Monaco negli annunci digitali. Scad.: non indicata 
Stage per un fotografo di moda ad Amburgo. Scad.: non indicata 
Stage retribuiti a Stoccarda nel Visual Marketing. Scad.: non indicata 

www.ingermania.it/lavoro-in-una-societa-di-assicurazione-scad-non-indicata/ 
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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 ricer-
ca “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 suppor-
ta 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 sele-
zione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademi-
ci ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: 
impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperien-
ze 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 
 

SVE nel settore “ICT – nuove tecnologie – competenze digitali” nelle 
città di Berlino, Munster, Lipsia, Dresden, Maintal e Gütersloh 
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 le organizzazioni di Berlino, Munster, 
Lipsia, Dresden, Maintal e Gütersloh che si occupano di “ICT – nuove tecnologie – competenze digitali”. 
Eurocircle Deutschland e.V., Berlin European Youth4media Network e.V., Munster FAIRbund e.V., Leipzig Kultur Ak-
tiv e.V., Dresden MainHeim e.V., Maintal Stadt Gütersloh, Gütersloh 
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuita-
mente, svolgerà la pratica dell’invio. 
 

High School 
 Hai tra 15 e 18 anni? Parti per un anno, semestre o trimestre in Germania. Vivrai con una famiglia tedesca e an-
drai a scuola, come tutti i ragazzi tedeschi. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età.  
Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.  

https://www.wep.it/incontri-informativi 
 

Borsa di studio Mario Petrina 
Indetta dal gruppo giornalisti pensionati della Sicilia con la collaborazione dell’Unione nazionale giornalisti pensionati 
I giornalisti pensionati siciliani indicono la borsa di studio “MARIO PETRINA” per onorare la memoria dell’insigne colle-
ga scomparso il 23 marzo del 2016. Grande giornalista, illuminato dirigente sindacale e Presidente dell’Ordine nazio-
nale dei giornalisti, Mario ha rappresentato una figura di primo piano del giornalismo siciliano e nazionale.  
La borsa di studio di 1500 euro, 1000 messi a disposizione dall’Unione nazionale giornalisti pensionati e 500 dal grup-
po pensionati siciliani, sarà riservata a giovani appassionati di giornalismo sportivo di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
e che non siano iscritti all’Albo dei giornalisti. I partecipanti dovranno far pervenire entro il 31  gennaio al Gruppo gior-
nalisti pensionati della Sicilia un articolo giornalistico tendente a valorizzare l’impegno in uno sport nel quale si siano 
particolarmente distinti atleti siciliani. L’articolo di 50 righe a 60 battute a rigo o un testo radio-televisivo della durata 
massima di 1’50” dovrà essere inviato, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, all’Associazione siciliana della stampa di 
Via Francesco Crispi, 286 -  90139 Palermo indirizzato all’attenzione del Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia op-
pure inviato via e-mail all’indirizzo assostampasi@libero.it La commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente 
dell’Unione nazionale giornalisti pensionati  Guido Bossa o da un suo delegato, dal componente il direttivo del gruppo 
giornalisti pensionati siciliani Luigi Tripisciano e dalla collega Michela Petrina, figlia del compianto Mario. Il giudizio 
della commissione sarà inappellabile. Il vincitore sarà segnalato alle direzioni  dei principali mezzi di comunicazione 
dell’Isola, dei quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport e delle reti Tv private 
nazionali e regionali. La Borsa di studio sarà consegnata nel corso di una cerimonia che si svolgerà nella sede del 
Gruppo giornalisti pensionati a Palermo o a Catania città di Mario Petrina. I partecipanti alla Borsa di studio dovranno 
inviare un breve curriculum che comprenda:  - luogo e data di nascita 
- dichiarazione di non possesso di alcun titolo professionale (iscrizione all’Ordine dei giornalisti) 
- titolo di studio - dichiarazione di non aver superato il trentesimo anno di età 
Il vincitore o la vincitrice della “ Borsa”dovrà far pervenire la documentazione che confermi quanto dichiarato. 
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Bando Nuove Generazioni 
L’impresa sociale Con i Bambini lancia il “Bando Nuove Generazioni” che ha come target 
minori di età compresa tra 5 e 14 anni. Il Bando è rivolto agli enti di Terzo settore e al 
mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà 
educativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in 
funzione della qualità dei progetti ricevuti. 
 Rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la 
nuova iniziativa prevede direttamente la presentazione online dei progetti. Ogni organiz-
zazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire 
come partner a un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali 
e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di par-
tner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita 

armonica dei minori, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, 
richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi.  
Scadenza: 9 febbraio 2018. 

http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/ 
 

Campagna recruiting del Clubmed 
Clubmed ha lanciato il Recruiting Tour Primavera 2018, offrendo la possibilità di entrare a far parte dell’equipe. Que-
sti gli appuntamenti in programma dove incontrare i recruiter: 
- 08 febbraio a Cefalù; 
- 14 febbraio a Roma; 
- 15 febbraio a Napoli; 
- 15 e 16 febbraio in Sicilia; 
- 20 febbraio a Bari; 
- 27 febbraio a Milano, 
- 8 e 9 marzo in Sicilia; 
- 19 marzo a Bari; 
- 20 marzo a Napoli; 
- 21 marzo a Roma; 
- 23 marzo a Milano. 
http://www.clubmedjobs.it/novita/nuovo-villaggio/recruiting-tour-primavera-2018 

 

Concorso "Insieme per suonare cantare danzare" e 
la IX^ edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari"  
L’Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, le amministrazioni comunali 

di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, organiz-
zerà in aprile 2018 la XIV^ edizione del concorso 
"Insieme per suonare cantare danzare" e 
la IX^ edizione del concorso di composizione 
"Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi in qualsia-
si forma artistica e genere. Le nuove edizioni dei con-
corsi "Insieme per suonare cantare e danzare" 
e  "Gianni Rodari" si terranno dal 23 al 29 aprile 2018 
presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, 
teatro polivalente "Il cerro" del comune di Casale Cor-
te Cerro e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del 
comune di Verbania,  nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola. Si potrà partecipare ai concorsi: 
1-Insieme per suonare cantare danzare (programma 
a libera strumenti convenzionali e non, in quasiasi 
formazione e scelta di genere)  
2-Gianni Rodari (tema legato all'autore attraverso 
musica- danza- e la nuona sezione Arte)   

3-Gianni Ciak ( tema legato all'autore Gianni Rodari) 
4-Manda un video (programma a libera scelta).  La manifestazione ha come obiettivo quello promuovere il confronto 
costruttivo tra gli alunni e gli insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico 
che diventa un’importante occasione di arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e 
di conoscenza attraverso un percorso interdisciplinare divertente ed entusiasmante. 
Quest'anno si potrà partecipare nel concorso "Gianni Rodari" anche attraverso propria opera artistica ( disegno, foto-
grafia, ecc) ispirata da un testo tratto dalle opere dell’autore.   Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno asse-
gnati alle scolaresche meritevoli, come nelle precedenti edizioni . Sarà assegnato un speciale premio alle scuole parte-
cipanti con il maggior numero di alunni sia nella sezione musicale che nella sezione coreutica. Inoltre i bambini e i ra-
gazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi il 29 di aprile nel “nuovo” teatro "Maggiore" di Ver-
bania. 
 Per informazioni riguardante l'iniziativa è possibile consultare l'appena conclusa edizione nell'aprile del 2017 attra-
verso il seguente link : www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php 

 Segreteria concorsi  391.3863086  - 393.1169513  - 0323.641660  - 0323.060077  - 392.0767432 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI 
 SEMPRE APERTE 

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

 nessuna  
scadenza 

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

  
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/4/2017 
Grado:  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: Bru-
xelles (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), Lus-
semburgo (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 Gra-
do:  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 

 nessuna  
scadenza 

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 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 sca-
denza per la 

domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

(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 

  
nessuna  
scadenza 

(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 

  nessuna  
scadenza 

Tirocinio 
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più 

 nessuna  
scadenza  
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Novità e futuro: il mondo della cooperazione italiana 
Il prossimo 24 e 25 gennaio 2018 presso l'Auditorium Parco della 
Musica a Roma,  avrà luogo la prima Conferenza nazionale sulla 
coooperazione allo sviluppo. Date:  24/01/2018 - 
09:00 to 25/01/2018 - 17:30 Venue: Auditorium Parco della Musica, 
via Pietro de Coubertin 30, Roma.  Durante queste due giornate 
di incontri verranno affrontati diversi temi  tra i quali la sostenibilità 
sociale, ambientale,la difesa dei diritti umani. L'evento  organizzato 

dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo vedrà tra gli altri la partecipazione del Commissario europeo per la cooperazione allo sviluppo Neven Mimica. 
Per maggiori informazioni sull'evento  scarica il programma qui. o visita il sito https://www.conferenzacoopera.it Per 
partecipare alla conferenza è necessario  registrarsi al seguente link https://www.conferenzacoopera.it/subscribe/ 
 
 

OFF 2018 Festival del Cinema di Montagna 
Dal 23 al 27 gennaio torna la 12° edizione dell'Orobie Film Festival organizzato 
dall’Associazione Montagna Italia e patrocinato dall'Ufficio di Milano.  Date:  23/01/2018 
- 20:30 to 27/01/2018 - 23:00 Venue: Cinema Gavazzeni, Seriate . Il Festival ha lo sco-
po di promuovere gli ambienti montani di tutta Italia e di tutto il pianeta, ovvero le cosid-
dette Terre Alte del Mondo, per una migliore conoscenza dell'ambiente, del territorio, 
della sua storia e cultura, dei suoi paesi e delle persone che lo vivono. La 12° edizione 
prevede un programma ben nutrito: 16 film e 15 fotografie in concorso, 2 film fuori con-
corso, 6 momenti collaterali tra cui, nella serata finale di OFF, la seconda edizione del 
Bonatti day, dedicata al grande alpinista Walter Bonatti. La manifestazione si svolgerà 
nella nuova sede di Seriate presso il Cinema Gavazzeni,  in Piazza Cattaneo, con in-
gresso da Via Marconi. Tutte le proiezioni sono gratuite. 

http://www.montagnaitalia.com/pdf_OFF/2018/Programma%20OFF%202018.pdf 
 
 

A Milano Antenne2018 per #innovareinsieme 
Torna questa volta a Milano la seconda edizione di Antenne, evento che ha come filo conduttore l'innovazione. 
Date: 08/02/2018 - 09:00 Venue: Milano, Palazzo 
delle Stelline, Sala Bramante, Corso Magenta 61
(link is external) 
L'iniziativa, organizzata  dal blog di leadership in-
clusiva LeadingMyself e patrocinata dal nostro uffi-
cio di Milano,verterà sul tema 
dell’innovazione, con uno sguardo particolare an-
che sulle tematiche della collaborazione che favo-
risce sviluppo  
e diffusione delle nuove conoscenze. Sottotitolo 
dell’evento, nonché hashtag ufficiale, sa-
rà #innovareinsieme. 
Numerosi gli ospiti che interverranno. Per vedere il 
programma vai qui. Nel corso dell'iniziativa verran-
no premiati 
 i vincitori  del concorso #innovareinsieme aperto 
fino al 20 gennaio. L'evento è aperto previa regi-
strazione on-line 
 
 

LA NOTTE  
DEI RACCONTI 
EDIZIONE 2018 
   La notte del 26 Gennaio regalati un racconto. 
Accogli a casa tua amici e parenti per leggere, nar-
rare e ascoltare storie insieme. La Ca-
sa Officina ti invita a riscoprire la magia 
del racconto: venerdì 26 Gennaio, alle ore 21.00, 
in tutto il mondo grandi e piccini condivideranno un 
momento speciale, raccontando storie in diver-
se lingue, con amici e vicini, parenti e conoscenti. 
Fallo anche tu!   Ti invitiamo inoltre a inviare un 
video o una foto sulla nostra pagina FB  (@Casa 
Officina)  per condividere i titoli, le immagini e i 
ricordi delle storie raccontate… in tutte le lingue! 

Europa & Mediterraneo n. 04 del 24/01/2018 
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https://www.google.com/maps/dir/41.929552,12.4746145/@41.929552,12.474615,17z?hl=en-US
https://www.google.com/maps/dir/41.929552,12.4746145/@41.929552,12.474615,17z?hl=en-US
https://www.conferenzacoopera.it/subscribe/
https://goo.gl/maps/RGruGkqt2Jn
http://www.montagnaitalia.com/pdf_OFF/2018/Programma%20OFF%202018.pdf
https://goo.gl/maps/XTnd5j9k44G2
https://goo.gl/maps/XTnd5j9k44G2
https://goo.gl/maps/XTnd5j9k44G2
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-antenne-2018-innovareinsieme-42003883747
http://www.leadingmyself.it/antenne-2018-innovareinsieme-il-contest/
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2018 

31/01/18 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017  
nell’ambito del programma Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche 
Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 
 

GUUE C 346  
del 14/10/17 

FEBBRAIO 2018 

09/02/2018 Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
http://www.conibambini.org/wp-content/

uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

MARZO 2018 
 
15/03/18 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel 
campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) 
— settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-transport/apply-
funding/2017-cef-transport-calls-proposals. 

GUUE C 334 del 06/10/17 

10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 

GUUE C 350 del 18/10/17 

LUGLIO 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), 
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APRILE 2018 

10 aprile 2018  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 
 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  

GUUE C 416 del 06/12/2017 

12 aprile 2018  

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 Con-
siglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

12 aprile 2018  

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 con-
formità al regolamento (UE)  n. 1144/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

DICEMBRE 2020 

12 Luglio 2018 
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 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprendito-
ri, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro 
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! 
Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della 

Rappresentanza in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione 
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° 

luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali  
del programma e dell'invito a presentare proposte  

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

 
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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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)] 

GUUE L 17 del 23/01/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/96 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Oignon doux des Cévennes» (DOP)] 

GUUE L 17 del 23/01/18 

Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione 
dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi 

GUUE L 17 del 23/01/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/106 della Commissione, del 10 gennaio 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Saint-
Nectaire» (DOP)] 

GUUE L 19 del 24/01/18 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/107 della Commissione, del 12 gennaio 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Jajca izpod Kamniških planin» (IGP)] 

GUUE L 19 del 24/01/18 

https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:019:TOC

