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Corso di Formazione
per Giornalisti a Palermo
Il 29 gennaio alle ore 14,00 presso il Dipartimento Affari Extraregionali Regione Sicilia in via Magliocco, 46, a Palermo, si terrà il corso
“I Fondi Strutturali e di Investimento Europei in Sicilia
Le sfide della nuova programmazione 2014-2020”
organizzato dalla Rappresentanza Italiana della Commissione europea,
dall’Ordine dei Giornalisti Sicilia e da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Palermo.
Il corso prevede l’intervento di Alessandro Giordani e di Ewelina Jelenkowska della Rappresentanza Italiana della Commissione europea
dell’Autorità di Gestione che approfondirà il suo ruolo tra sfide e prospettive. Verranno inoltre trattati temi come l’accordo di partenariato tra Italia e
Commissione europea; la trasparenza e il monitoraggio civico nella gestione
dei fondi strutturali e il programma Open Coesione.
La sessione lavorativa si chiuderà alle 18, dopo una sessione aperta
di domande ed esercitazioni pratiche.
L’evento, che verrà ripetuto a Catania il 30 gennaio, assegnerà crediti formativi ai giornalisti nell’ambito della formazione professionale continua prevista dall’Ordine.
Gli iscritti potranno registrarsi online gratuitamente presso la piattaforma
S.I.Ge.F. e scaricare il foglio d’iscrizione da presentare il giorno del corso.
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AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
OCM Vino misura Ristrutturazione
AVVISO: Reg. CE n° 1234/2007 modificato con Reg. CE n° 491/2009 e Reg. CE n° 55/2008 - OCM Vino misura Ristrutturazione D.D.G n° 39 "scorrimento graduatorie Bando Regionale Campagna 2014/2015".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali
Per le giornate organizzate dalle SOAT, cliccare su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
Si comunica che la Soat di Misilmeri organizza una giornata Informativa su: :“Innovazione tecnico – economica nella coltura del
Kaki e strategie i mercato” che si svolgerà il 28 gennaio 2015 alle ore 9,30 presso Salone Parrocchiale Chiesa Madre Piazza Comitato – Misilmeri (PA).
Si comunica che la Soat di Misilmeri organizza una giornata Informativa su: “Incidenza della potatura sulle caratteristiche organolettiche e commerciali dell’olio” che si svolgerà il 4 febbraio 2015 alle ore 9,30 presso Agriturismo “Baglio degli Ulivi” – Contrada
Scozzari – Bolognetta (PA).
Si comunica che la Soat di Zafferana Etnea organizza una giornata Informativa su “Gestione partecipata del territorio agroforestale del Parco dell’Etna – Produzioni di Qualità” il 29/01/2015 alle ore 10.00 presso Parco dell’Etna via del Convento, 45 Nicolosi
(CT).

Expo, Mipaaf: Made in Italy, legalità, ricerca, tutela dell'ambiente tra
i temi principali dei progetti selezionati per l'esposizione di Milano
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noti i progetti ammessi nell'ambito della selezione pubblica per
"l'erogazione di contributi a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell'acquacoltura per Expo Milano 2015". La selezione rientra nel quadro delle operazioni di attuazione del protocollo Mipaaf per l'Esposizione Universale di Milano, con un budget complessivo pari a 3 ,5 milioni di euro.
I progetti ammessi, finanziati ognuno con un importo massimo di 150mila euro, prevedono attività coerenti con gli obiettivi di Expo
2015, senza finalità di lucro e toccano temi come legalità, ricerca, lotta contro gli sprechi alimentari ed educazione alimentare,
tutela dell'ambiente e della biodiversità, sostenibilità, promozione del turismo e del Made in Italy agroalimentare, agricoltura sociale e pesca.
Ad esempio, sul piano della legalità con "Terre libere: valori e sapori della legalità" di Libera Iniziative si favorisce l'uso sociale
delle aree confiscate alle mafie e attività educative per i più giovani, con il coinvolgimento delle scuole e in particolare degli istituti
agrari e alberghieri. Azioni di divulgazione sulla cultura della legalità applicata alla filiera agroalimentare verranno messe in campo
anche dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare che, tra l'altro, allestirà a Expo una mostra
con i principali prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione.
Sul fronte della ricerca si segnala il progetto "Food and feed for wellbeing" del Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università
di Milano che prevede la realizzazione di una piattaforma tecnologica per mettere in contatto ricerca e operatori della filiera agroalimentare. Di innovazione sociale nel settore agroalimentare si occuperà la Fondazione Giacomo Brodolini per favorire lo scambio
di buone pratiche e progetti con iniziative di livello internazionale.
Per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, l'Earth day Italia onlus organizzerà a Expo le celebrazioni della 43sima Giornata
mondiale dell'Ambiente e realizzerà cinque reportage su buone pratiche relative alle comunità rurali e montane. Legambiente
onlus allestirà uno spazio espositivo e di incontro per le eccellenze italiane con riferimento specifico alla mobilità sostenibile e
mutamenti climatici. WWF Italia onlus darà invece il via a "La natura del cibo. Una sola terra per nutrire il pianeta (One planet
food)", con il coinvolgimento di 80 oasi del Wwf Italia e la realizzazione di eventi ad hoc sul territorio nazionale. Sulle tematiche
dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale dell'agricoltura anche le iniziative del progetto "Fattoria globale del Futuro
Lab" del Conaf, che si svolgeranno in Italia e all'estero. Sulla tutela della risorsa acqua, per un uso più efficiente in agricoltura,
l'ANBI terrà invece un convegno a Milano per promuovere il sistema Irriframe. "Pianeta acqua e vita" è il nome del progetto di
Expo Venice S.p.a. che affronterà le questioni relative alle nuove tecnologie di irrigazione, acquacoltura, desalinizzazione per usi
agricoli e per l'alimentazione anche con una serie di convegni. Altri eventi verranno organizzati a Venezia da maggio ad ottobre
2015 in occasione della mostra internazionale Aquae Venezia 2015. Educazione alimentare e lotta agli sprechi sono al centro del
progetto della Fondazione Banco alimentare onlus, "Expo Milano 2015, l'importanza del cibo equo e sicuro e del consumo senza
sprechi" che contribuirà al dibattito sulle grandi sfide dell'umanità in tema di cibo con il coinvolgimento di 6mila oratori italiani e di
un milione e mezzo di bambini, ragazzi e famiglie. Con "Un Expo per tutti", presentato dal Dipartimento di scienze agrarie dell'Università di Milano, saranno avviate inoltre azioni informative sulla food security con laboratori per i più piccoli e mostre itineranti.
Mentre un'attenzione specifica al consumo e ai benefici del miele verrà data dall'Osservatorio nazionale Miele con iniziative anche
per le scuole primarie e secondarie. Per la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare sono stati ammessi diversi progetti, tra
cui quello dell'Italian culinary institute for foreigners che darà rilievo alla cultura enogastronomica italiana con le sue peculiarità
locali. Verranno inoltre promossi prodotti tipici del nostro Paese: vino, olio extravergine di oliva, riso saranno i protagonisti delle
iniziative messe in campo rispettivamente dal Consorzio Chianti Classico, la Provincia di Vercelli, il Consorzio distretto produttivo
agrumi di Sicilia. Alle produzioni ittiche italiane saranno dedicati gli eventi e le pubblicazioni di "Fisheat: cibo dal mare, cibo da
amare", presentato da Federcoopesca, e le attività di Rifosal che con il progetto "Chi pesca...trova" darà spazio al mondo del mare e ai suoi protagonisti con appuntamenti di rilievo nazionale come il Salone della nautica, Big blu.
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AGRICOLTURA
Ogm, confermato divieto di coltivazione mon810
con decreto Lorenzin, Martina e Galletti
l ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina e quello
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, hanno firmato oggi il decreto che sancisce il divieto di coltivazione di
mais Ogm MON810. Il provvedimento proroga, per un periodo di ulteriori 18 mesi dalla sua entrata in vigore, il divieto già emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013. La decisione anticipa il recepimento in Italia della nuova Direttiva
in materia di OGM che sancisce il diritto degli Stati Membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul territorio nazionale.

Imu agricola, Mipaaf: Cdm dà via libera a revisione dei criteri
e slitta pagamento al 10 febbraio
Martina: 3456 comuni totalmente esentati e tutelati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri di oggi ha stabilito con decreto legge la revisione dei criteri per l'Imu sui terreni agricoli relativi al 2014, con l'applicazione dei criteri di montanità elaborati dall'ISTAT.
Saranno esenti quindi tutti i comuni montani e, nei comuni parzialmente montani, vengono esentati tutti i terreni di proprietà o in
affitto a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti. Con i nuovi criteri 3456 comuni saranno totalmente esenti e 655 parzialmente esenti. Il termine di pagamento per chi non rientra nei parametri di esenzione è posticipato al 10 febbraio.
"Abbiamo lavorato per una soluzione definitiva e strutturale della vicenda IMU sui terreni montani - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina. Con il decreto di oggi abbiamo risolto i problemi amministrativi sopravvenuti e tutelato ancora di più coloro che vivono
di agricoltura nei territori rurali".

Contraffazione, Mipaaf: bloccata vendita finto prosecco
alla spina in decine di punti vendita e siti web inglesi
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che grazie all'intervento immediato dell'Ispettorato repressioni
frodi - ICQRF si è intervenuti bloccando la vendita di finto Prosecco Dop in numerosi punti vendita, catene distributive e siti web in
Gran Bretagna. Il Department for Environment Food and Rural affairs - DEFRA ha infatti comunicato oggi ufficialmente di aver
effettuato decine di controlli nel Regno Unito a seguito delle segnalazioni dell'ICQRF alle autorità britanniche relative alla vendita
illecita di finto 'Prosecco Dop' alla spina.
"Ringrazio le autorità britanniche - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per aver bloccato in molti locali una frode come la
vendita del Prosecco alla spina. Il nostro Ispettorato repressione frodi aveva già da tempo segnalato queste infrazioni rispetto alle
nostre denominazioni vinicole e ha ancora una volta dimostrato la nostra capacità di intervenire a tutela dei prodotti italiani anche
fuori dai confini e sul web. Queste operazioni ci dimostrano ancora una volta quanto sia efficace ed autorevole il nostro sistema di
controlli che, non a caso, viene preso a modello da molti Paesi. Siamo primi in Europa nella tutela del settore agroalimentare, solo
nel 2014 parliamo di oltre 100mila verifiche sul territorio nazionale a cui dobbiamo aggiungere anche quelle all'estero. Dobbiamo
continuare su questa strada per mantenere alto il livello qualitativo dei controlli. Con il Forum europeo sulla lotta alla contraffazione agroalimentare, che stiamo organizzando in vista di Expo 2015 il prossimo marzo al Parco tecnologico padano di Lodi, intendiamo fare un ulteriore salto di qualità, coinvolgendo le autorità e i principali soggetti che si occupano della lotta agli illeciti a livello
internazionale. Il Made in Italy, che vede nelle Dop e nelle Igp la massima espressione della sua straordinaria qualità, deve essere sempre più tutelato e difeso da tutte le frodi che creano danni enormi ai nostri imprenditori sia in termini di immagine che economici".

PIANETA PSR FINALISTA AL "CAP COMMUNICATION AWARD"
INFORMATI SI CRESCE
Informazione di servizio in chiave divulgativa e attualità: questo il Dna degli articoli di PianetaPsr, il giornale online della Rete
Rurale Nazionale, realizzato per aggiornare agricoltori e stakeholders sulle politiche di sviluppo rurale. Una scelta che è stata
apprezzata dai lettori: dalla sua nascita, nel 2011, il giornale ha registrato un aumento annuo del 40%, per un totale di oltre
160mila utenti unici e 680mila pagine visitate. Un modello informativo apprezzato anche a livello europeo: siamo infatti stati selezionati tra i tre finalisti del Cap Communication Award, il premio della Commissione Ue sulla comunicazione della Pac che si
assegnerà il 29 gennaio a Bruxelles e per il quale è prevista - dal 12 al 28 gennaio 2015 - anche una votazione online.
LE PAROLE CHIAVE DI PIANETA PSR
- Informazione di servizio + attualità = scelte consapevoli
- Una redazione di giornalisti ed esperti
- Farmer journalism: gli articoli scritti dagli agricoltori
- Storie di successo, anche dagli altri Paesi europei
- La Pac spiegata dagli esperti
- Innovazione e sviluppo sostenibile
COME VOTARE
Tramite il link sottostante si accede alla pagina della Commissione Europea con l'elenco dei progetti candidati. Basta un click sul
bottone VOTE NOW corrispondente a Pianeta Psr.
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/winners/2014/index_en.htm
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Olio: 4 linee di intervento per rilanciare competitività del settore
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuta ieri, presso la sede del Mipaaf, una riunione del
tavolo di filiera olivicolo-oleario con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, dei produttori, dell'industria di trasformazione e
della commercializzazione.
Nel corso dell'incontro, a cui ha partecipato il Ministro Maurizio Martina, è stato fatto il punto sulla situazione dell'olivicoltura italiana e sono state discusse le misure per migliorare la competitività del settore.
La strategia di intervento proposta dal Mipaaf si orienta in 4 direzioni:
- Interventi sulla struttura produttiva per elevare la capacità di produzione della singola azienda e quella nazionale complessiva;
- Qualificazione del prodotto per tutelare e promuovere la qualità del prodotto italiano e favorirne il posizionamento sui mercati
anche internazionali;
- Miglioramento della strutturazione di filiera: per raggiungere una più elevata redditività c'è bisogno di una filiera coesa, con relazioni interne che funzionano. Sia a livello orizzontale (offerta) che a livello verticale (relazioni contrattuali);
- Una più efficace politica di comunicazione: introdurre elementi innovativi e cogliere le opportunità che offrirà l'Expo di Milano
2015. "L'olio è un settore strategico per l'agroalimentare italiano e - ha spiegato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina - per questo abbiamo proposto alla filiera un piano articolato di azioni di breve e lungo periodo. Abbiamo
vissuto un'annata complicata e per questo già nelle prossime ore metteremo in campo con le regioni una serie di azioni che abbiano effetto nell'immediato. Nella ripartizione degli aiuti accoppiati abbiamo già stanziato oltre 70 milioni di euro all'anno per l'olivicoltura, ma vogliamo intervenire anche con i fondi di sviluppo rurale, già dalla prossima primavera. Alla filiera abbiamo proposto
4 linee di intervento con un filo conduttore fondamentale che deve essere il miglioramento dei rapporti tra i vari settori coinvolti,
insieme a un forte lavoro sull'aggregazione dell'offerta. Ci sarà molto da fare anche sul fronte della promozione del prodotto e
sfrutteremo l'occasione di Expo anche in questo senso".

Cos’è la Carta di Milano
Una sorta di Protocollo di Kyoto per il cibo, che sarà la vera eredità dell’Expo milanese
A Milano, in occasione di Expo 2015, ci sarà un confronto vero su alcuni nodi cruciali della sfida alimentare globale che ci accompagnerà per i prossimi anni. Un dibattito che culminerà nella Carta di Milano, una sorta di Protocollo di Kyoto dedicato al cibo che
vuole essere:
- il documento che esprime la proposta dell’Italia sui temi dell’Esposizione Universale
- lo strumento per guidare il dibattito che si svolgerà nei prossimi mesi, e per tutte le iniziative che diventeranno eventi nel semestre dell’Expo (a partire dal Padiglione Italia)
- la dichiarazione conclusiva dell’Esposizione Universale, da consegnare al Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon quale atto
di indirizzo internazionale e quale contributo alle riflessioni che saranno svolte in sede di discussione sui Millennium Goals a novembre 2015
Per la prima volta, quindi, un’Esposizione universale propone una carta di responsabilità e impegni concreti e misurabili rivolta a
cittadini, governi, istituzioni, associazioni e imprese. Il documento sarà sottoposto infatti anche alla firma dei visitatori dei padiglioni per responsabilizzare ciascuno su questioni come lo spreco alimentare, il diritto al cibo, la sicurezza dei prodotti, l’agricoltura
sostenibile. Tutto questo in vista dell’aggiornamento degli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, che proprio quest’anno saranno sostituiti dai nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, nel quale l’Italia ed Expo saranno protagonisti.

Etichettatura obbligatoria per la carne trasformata: le ultime novità
La commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare chiede alla Commissione europea di prendere nuove misure legislative sulle etichette alimentari, per rendere obbligatoria la dichiarazione del paese d’origine della carne utilizzata nei prodotti trasformati. Sarebbe così possibile offrire maggiore trasparenza all’interno dei processi della filiera alimentare,
oltre che informare i consumatori europei al meglio, ricostruendo la loro fiducia in seguito allo scandalo della carne di cavallo e
altre frodi.
Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea pubblicò uno studio su questo argomento, grazie al quale è emerso che più del
90% dei consumatori considera fondamentale rintracciare l’origine della carne tramite le etichette alimentari. Proprio per questo
motivo è fondamentale prendere nuove misure che rispondano alle necessità dei consumatori europei, specialmente considerando che circa il 30% e il 50% di carne viene trasformata, a seconda del paese.
La proposta di risoluzione verrà discussa e sottoposta alla votazione del Parlamento in seduta plenaria nel mese di febbraio 2015.

Nitrati, Mipaaf: 10 febbraio tavolo di lavoro con Ministero ambiente,
Regioni e associazioni
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata convocata per il 10 febbraio, presso la sede del Dicastero in via XX Settembre, una riunione del tavolo di lavoro sulla questione nitrati. Parteciperanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, oltre alle associazioni di categoria, l'Ispra e le Regioni maggiormente interessate dal tema. La riunione è stata convocata per fare il punto sull'avanzamento dei lavori,
dopo l'approvazione del decreto sul digestato, per decidere i prossimi step operativi in ambito europeo, alla luce dei risultati dello
studio Ispra che sarà presentato il prossimo 28 gennaio.
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Quarta edizione concorso "Nuovi Fattori di Successo":
selezione delle aziende agricole
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale
Nazionale 2007/2013, comunica di aver indetto, con DM prot. 3390 del 17.11.2014, un concorso per la quarta selezione
nazionale "Nuovi Fattori di Successo" finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello Sviluppo
Rurale realizzate da Giovani Agricoltori nell'ambito del FEASR.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata dal titolare dell'azienda agricola che dovrà registrarsi, entro il 30 gennaio 2015 (data di scadenza del concorso), nell'apposita sezione "Nuovi fattori di successo 2014-IV ediz." del sito web della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it/nuovifattori2014) e compilare il form on line in ogni sua
parte.
Successivamente il candidato dovrà scaricare i moduli di partecipazione ( MOD. A e MOD. B, allegati al bando di concorso ), compilarli in ogni parte, firmarli e farli pervenire, insieme a copia del proprio documento di identità, all'ISMEA entro e
non oltre le ore 12 del 30 gennaio 2015 (farà fede il timbro di accettazione dell'ISMEA) con una delle seguenti modalità, a
scelta del candidato:
1. invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mano, al seguente indirizzo: Concorso
Nuovi fattori di successo 2014 - ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) - Via Nomentana, 183 - 00161
ROMA;
2. tramite e-mail all'indirizzo: buoneprassigiovani@ismea.it .
Eventuali richieste di chiarimenti sul bando in parola potranno essere inviate all'indirizzo email: buoneprassigiovani@ismea.it
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14496

Selezione di 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole a cui
è data la possibilità di partecipare ad un programma di formazione
e scambio di esperienze con altri imprenditori del Texas
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire gli scambi di esperienza e l'internazionalizzazione
delle imprese agricole giovanili, seleziona 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole come individuate dall'art. 2
della legge 441/98, a cui è data la possibilità di partecipare ad un programma di formazione e scambio di esperienze con altri imprenditori nello Stato americano del Texas. Il programma prevede visite studio presso aziende agricole
operanti nei settori dell'allevamento (bovino, ovino ed equino), della produzione del mais, della frutta con e senza guscio,
degli ortaggi e nel settore vivaistico ed incontri con istituzioni texane operanti nel settore agricolo e della ricerca.
La candidatura dovrà essere presentata tramite il MOD. A ed il MOD. B, allegati al decreto, che dovranno pervenire al Ministero, a pena di esclusione,entro e non oltre le ore 14.00 del 30 gennaio 2015, data di scadenza del concorso, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8202

7 febbraio: l’Expo delle Idee
All’hangar Bicocca l’evento più importante per la definizione dei contenuti dell’esposizione. Oltre 500 esperti divisi in 42
tavoli di lavoro II 7 febbraio a Milano, all’Hangar Bicocca, il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro delegato
all’Expo Maurizio Martina apriranno la giornata di lavori “Expo delle Idee”. L’evento vedrà 42 tavoli di lavoro dedicati a quattro percorsi di contenuto che esplorano i temi dell’Esposizione: sviluppo sostenibile tra economia, ambiente e società; culture, identità e stili alimentari; agronomia, nutrizione, economia del cibo; Milano/Italy tra smart e slow city. Oltre cinquecento saranno gli interlocutori che si confronteranno durante le varie sessioni di lavoro. Insieme a molti ministri che stanno
lavorando su progetti di Expo, ci saranno i sindaci come quello di Milano Giuliano Pisapia e quello di Torino (nonché presidente di Anci) Piero Fassino. Saranno al lavoro 42 fra ricercatori e borsisti coordinati dal Professor Salvatore Veca, curatore di Laboratorio Expo (un progetto di Expo2015 e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli). Ci saranno poi molte importanti
imprese dell’agroalimentare italiano, le associazioni ambientaliste e del terzo settore, personalità come don Luigi Ciotti,
Giancarlo Caselli (che presiede l’Osservatorio contro le agromafie) e Raffaele Cantone (presidente dell’Autorità Anticorruzione). Ai tavoli lavoreranno anche, tra gli altri, il rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone a coordinare quello sul
post Expo, Marta Dassù per il tavolo sul ruolo delle donne e il progetto Women for Expo, l’ex nazionale di calcio Demetrio
Albertini per quello su sport, benessere e salute. Ci saranno poi gruppi di lavoro sulla biodiversità, sullo spreco alimentare,
sulla contraffazione alimentare, sulla tutela delle provenienze geografiche degli alimenti, sul diritto al cibo. Al termine della
giornata, ogni gruppo di lavoro produrrà una lista di case history e luoghi rappresentativi e una raccolta di raccomandazioni
per cittadini, imprese, associazioni, istituzioni, suddivise per i diversi ambiti tematici. Questi diventeranno la base della Carta di Milano.
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AGRICOLTURA
Bando TERRE ORIGINALI, idee imprenditoriali
per terreni incolti cercasi
Scade il 15 febbraio 2015 la possibilità di partecipare al bando del progetto TERRE ORIGINALI per idee imprenditoriali legate al
recupero e alla messa in coltura dei terreni delle Langhe Monregalesi. In palio concessione dei terreni per 3 anni senza canone e
un’assistenza a 360°
C’e’ tempo fino al 15 febbraio 2015 per partecipare al bando del progetto TERRE ORIGINALI, iniziativa sperimentale pensata
per rispondere ai problemi emergenti dei terreni incolti, della disoccupazione giovanile e del ricambio generazionale nella gestione
agricola.
Il progetto - attivato dal Mercato Contadini delle Langhe, Cantina Clavesana, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Comizio Agrario di Mondovì e Make a Cube3 e immaginato come modello riproducibile successivamente su altri territori
- sarà finalizzato a raccogliere idee imprenditoriali legate al recupero e alla messa in coltura dei terreni delle Langhe Monregalesi tra Ceva, Mondovì, Dogliani, Clavesana, Carrù e Cherasco (tutti comuni in provincia di Cuneo) e alla trasformazione
delle materie prime locali in prodotti lavorati.
Tra i 10 finalisti che verranno selezionati ne verrà scelto uno al quale saranno offerti una concessione dei terreni per 3 anni
senza canone e un’assistenza a 360° rispetto alla costruzione del progetto imprenditoriale futuro.
Dall’ultimo censimento sull’agricoltura risulta che in Italia sono presenti oltre 4 milioni di ettari di terreni incolti e ! si stima
che nell’arco dei prossimi 5-10 anni alcune migliaia di aziende agricole italiane saranno a rischio di chiusura a causa della difficoltà nel tramandare il lavoro a persone più giovani.
Con l'iniziativa Terre Originali si cerca di facilitare l’interazione fra i terreni incolti e i giovani per rendere e mantenere produttive
terre che sono o diverranno incolte a breve garantendone, allo stesso tempo, la tradizionale biodiversità.
Per informazioni e dettagli: daterramarginaleaterraoriginale.wordpress.com/terre-originali-bando-2014/
PARTNER:
Contadini delle Langhe | www.mercatodeicontadinidellelanghe.it: un’associazione di micro produttori agricoli nata nel 2009
che porta avanti valori antichi di solidarietà e reciprocità, operando in modo innovativo.
Clavesana Siamo Dolcetto | www.inclavesana.it: non solo una Cantina (la più grande delle Langhe Monregalesi), bensì una
vera istituzione punto di riferimento della comunità locale che oggi raccoglie oltre 350 conferitori, tutte micro aziende ognuna con
una propria storia.
Università di Scienze Gastronomiche | www.uni sg.it: un’Università giovane e nuova, fondata e ispirata dai valori di Slow
Food, una realtà che coniuga nel quotidiano saperi tradizionali e saperi accademici.
Comizio Agrario di Mondovi | www.comizioagrario.org: fondato nel 1867 è rimasto l’ultimo in Italia, il luogo ideale ove innestare un progetto di rinascita e riscatto rurale.
Make a Cube3 | www.makeacube.com: avvia e accompagna start up, piccole imprese profit e no profit e grandi aziende nello
sviluppo di iniziative in grado di generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Per contatti stampa e richiesta immagini e/o interviste
ali comunicazione | cell. 342 5049930 | press@ali-comunicazione.com per Cantina Clavesana Siamo Dolcetto | press
office Frazione Madonna della Neve, 19 12060 Clavesana Cuneo www.inclavesana.it

PREMIO NATURA 2015 ‐ I VINCITORI
Sono stati assegnati i premi ai vincitori del Premio Natura 2015.
La premiazione (che si può vedere sul sito di premionatura.it) è avvenuta nel corso di una trasmissione via web presentata da
Jacopo Fo.
I vincitori di quest'anno sono stati nove: sei prodotti, appartenenti ad altrettante categorie, e tre Enti Pubblici, giudicati dagli italiani
i più virtuosi dal punto di vista ambientale.
Questo l'elenco dei vincitori: Prodotti
Bevande: Easy progetto Ecogreen (Acqua minerale San Benedetto)
Cartoleria: Linea Elastika (Arda)
Cosmesi: Linea Weleda per i capelli (Weleda Italia)
Detergenti e Detersivi: Linea Chanteclair Vert (Real Chimica)
Distribuzione e Commercio: Villoresi Est (Autogrill)
Turismo, Viaggi: NH Donna Fugata Resort (NH Italia)
Enti Pubblici
Comune di Capannori (LU)
Comune di Soliera (MO)
Comune di Torraca (SA)
Come si è arrivati all'assegnazione dei premi?
Raccolte le candidature, un Comitato Scientifico composto da giornalisti e docenti universitari, ha deciso quali prodotti o servizi
avevano i requisiti per partecipare all'attribuzione del Premio.
Su questi prodotti e servizi si sono pronunciati gli italiani, attraverso una ricerca realizzata da Green Intelligence che ha coinvolto
un campione di 10.000 persone e che è servita ad eleggere i vincitori di ciascuna categoria merceologica che avranno il diritto di
utilizzare il marchio del Premio per tutto il 2015.
Assegnati i premi per il 2015, ora parte subito il concorso per l’assegnazione dei Premi Natura 2016. Tutte le informazioni
su premionatura.it
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AMBIENTE

Premio innovazione di impresa in campo ambientale.
Il Premio, ideato da Legambiente, è un riconoscimento nazionale rivolto all'innovazione di impresa in campo ambientale. Viene attribuito a innovazioni di prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali, realizzate o in stato di
realizzazione avanzata, che abbiano dimostrato di contribuire a significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità ambientale e
che si segnalino per originalità e per potenzialità di sviluppo, anche in relazione alle specificità territoriali.
Quest'anno s'intende valorizzare in particolare i progetti che riescono a coniugare eco-innovazione e innovazione sociale, premiare chi con lungimiranza e intelligenza sta di fatto modificando un sistema economico ormai insostenibile e lontano dalle
esigenze reali delle persone.
Il bando à rivolto principalmente alle imprese (private, pubbliche, individuali, cooperative, consortili, organizzazioni non profit) che
producono beni o erogano servizi. La partecipazione è gratuita ed è aperta anche alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni
scientifiche, agli istituti universitari, ai liberi professionisti e alle associazioni di cittadini.
Scadenza: 2 Marzo 2015.
http://www.premioinnovazione.legambiente.org/section.php?p=index

Spiaggia dei Conigli di Lampedusa: menzione speciale
per gli interventi di recupero del paesaggio.
Legambiente: la nostra gestione della riserva naturale è un modello,
mantenere l’integrità della natura è la prima condizione per un turismo di qualità.
La Regione rafforzi la sua politica in materia di riserve naturali.
“La bellezza ritrovata: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa tra protezione delle tartarughe marine, riqualificazione paesaggistica e
fruizione sostenibile” è il titolo del progetto con cui Legambiente Sicilia ha partecipato alla selezione nazionale per la Candidatura
italiana alla IV edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.
Con comunicato del 21 gennaio 2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha reso noto l’esito della selezione, individuando come candidato al premio europeo il progetto del Parco agricolo dei Paduli ed assegnando, tra gli altri, al progetto dell’Isola dei Conigli una “menzione speciale per la qualità dell’intervento, particolarmente distinto nelle attività di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nella sua accezione più ampia”.
Dopo essere stata premiata nel 2014 come prima spiaggia in Europa, questo nuovo riconoscimento nel 2015 rappresenta la migliore conferma che il modello di gestione della riserva naturale condotta da Legambiente è vincente e riconosciuto a livello internazionale.
Nel 1995, all’atto di insediamento di Legambiente, l’area era oggetto di ogni sorta di abuso, le macchine arrivavano sin sulla
spiaggia, i chioschi abusivi costituivano uno sfregio per ambiente e legalità, i fenomeni di dissesto idrogeologico stavano portando alla distruzione del sito.
“Il recente riconoscimento ottenuto è legato alla qualità delle azioni portate avanti in questi anni – dichiara Angelo Dimarca, Coordinatore regionale delle riserve di Legambiente – dagli interventi di rinaturalizzazione ai progetti di conservazione delle specie
minacciate, dalla realizzazione dei sentieri alla regolamentazione dell’accesso oggi esclusivamente pedonale. E tutto questo grazie ad una stretta collaborazione con Comune, Assessorato regionale territorio e ambiente, Azienda foreste demaniali”.
In questi anni Legambiente ha dimostrato con successo, e con il sostegno dei visitatori e della comunità locale, che il migliore ed
unico strumento per la promozione di un turismo sano e duraturo è rappresentato dal rigore nelle azioni di tutela, rendendo compatibili fruizione e conservazione e garantendo l’integrità del paesaggio, che va preservato dalla realizzazione di strutture che in
altri posti sfregiano la bellezza della natura.
Per Legambiente tale riconoscimento dovrebbe costituire monito e stimolo per la Regione a rafforzare e rilanciare la politica delle
riserve naturali che oggi versano in una gravissima condizione di precarietà e crisi a causa dei tagli operati sul bilancio regionale
e della mancanza di idonei strumenti di intervento.
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#UEverofalso: Le norme UE sulla pesca danneggiano gli operatori
italiani a favore di quelli extra‐UE. Sarà vero?
E' falso! Le regole vengono applicate a tutto il pescato proveniente dal Mediterraneo e venduto in uno degli Stati membri UE.
Queste regole, basate su criteri scientifici riconosciuti, hanno l'obiettivo di preservare lo stock ittico del Mediterraneo e quindi assicurare la pesca sostenibile e, in ultima analisi, di tutelare i consumatori e gli stessi pescatori.
È vero che le norme europee sul pescato impongono misure troppo restrittive ai fini del ripopolamento ittico?
No, non si tratta di norme restrittive. Si tratta di una misura conservativa, finalizzata ad assicurare una produzione sicura e sostenibile, per poter consentire che l'attività di pesca sia possibile nel lungo periodo. La taglia minima di cattura per alcune specie
sensibili (incluse le vongole), prevista dalle regole europee, è una misura di conservazione basata su nozioni scientifiche corroborate. Le regole europee, infatti, sono state fissate sulla base di raccomandazioni scientifiche, emesse dai comitati composti esclusivamente da esperti provenienti dagli Stati membri. In questo caso, gli esperti italiani sono stati in prima linea nella consulenza
scientifica per stabilire una taglia minima per le vongole e per le altre specie del Mediterraneo. Al fine di evitare la cattura di organismi sottotaglia, i pescatori dovrebbero incrementare la selettività dell'attrezzatura. Questo è essenziale per assicurare che gli
stock ittici siano sfruttati in modo sostenibile e la loro riproduzione non sia pregiudicata. Va infine ricordato che il 91% delle specie
di pesce presente nel Mediterraneo è oggetto di pesca eccessiva, percentuale che è andata crescendo negli ultimi anni.
Perché queste regole adesso?
Queste regole non sono in realtà nuove. Sono state approvate a livello europeo nel dicembre 2006 ("Mediterranean Regulation" –
Reg EC n° 1967/2006) e sono entrate in vigore già da allora in tutti i Paesi dell'UE. In tale regolamento era altresì previsto che i
singoli Stati membri adottassero piani di gestione per regolare determinate attività di pesca, tra cui la pesca delle vongole con
draghe idrauliche. già nel dicembre 2007. Alcuni Stati membri hanno avviato questo processo con molto ritardo. Tra questi c'è
l'Italia, che è anche oggetto di una procedura di infrazione a riguardo, insieme a Spagna e Grecia.
Perché l'Europa prevede sanzioni ingenti per gli operatori?
Le regole europee lasciano la decisione sul tipo (civile o penale) e sul livello delle sanzioni alle autorità nazionali. In Italia le sanzioni sono regolate dal decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012.
In cosa consiste la normativa europea? Per quanto riguarda la normativa europea, l'obbligo d'imposizione di sanzioni da parte
degli Stati Membri deriva dal Regolamento sul controllo (1224/2009) e dal Regolamento sulla lotta alla pesca INN (1005/2008). In
particolare:
• Gli Stati Membri devono assicurare che misure appropriate siano sistematicamente adottate, compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale, contro la persona fisica o giuridica sospettata di una violazione di una delle
norme della PCP (art. 89 (1) del Regolamento sul controllo). Questo significa che a tutte le infrazioni deve essere sistematicamente assicurato un seguito.
• Le sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive (cioè privare i responsabili del beneficio economico derivante
dalla violazione). Art. 89 (2) del regolamento sul controllo
• Un certo numero di infrazioni (tra cui la detenzione a bordo e lo sbarco del pescato sotto taglia), sono da considerarsi come
infrazioni gravi a seconda della gravità dell'infrazione in questione, che deve essere determinata dalle autorità nazionali tenendo
conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o il suo
ripetersi. (art. 90 Regolamento di controllo in combinazione con Art. 3 e 42 regolamento INN).
• Gli Stati membri applicano un sistema di punti per le infrazioni gravi: al titolare della licenza di pesca e al comandante di navi da
pesca sono assegnati un certo numero di punti a seconda della violazione, e al raggiungimento di un certo massimale la licenza è
sospesa o ritirata. (art. 92 del regolamento sul controllo). I requisiti della legislazione UE hanno lo scopo di garantire sistemi sanzionatori armonizzati e parità di trattamento tra gli operatori europei. Tuttavia, il livello delle ammende é una competenza nazionale esclusiva
Con questi limiti ai pescatori europei, le nostre tavole saranno invase da pesci provenienti da Paesi extra-UE, come la
Turchia?
No, perché il regolamento del Mediterraneo 1967/2006/CE si applica tra l'altro alla commercializzazione dei prodotti catturati
nell'intero Mediterraneo. Lo prevede l'articolo 1 del regolamento stesso. Inoltre, secondo l'articolo 15 del regolamento del Mediterraneo, un organismo marino sottotaglia non dovrebbe nemmeno essere venduto , mostrato o offerto in vendita".
In altre parole, l'importazione di vongole sottotaglia dagli Stati terzi (per esempio dalla Turchia) pescate nel Mediterraneo è una
violazione del regolamento UE. Spetta alle autorità nazionali competenti in ogni paese membro vigilare sul rispetto delle regole.
Se, per esempio, le autorità doganali italiani e/o le autorità incaricate di controllare il mercato individuassero tali prodotti, questi
possono essere sequestrati e distrutti. Eventualità verificatasi già in altri Stati Membri, ad esempio in Grecia.
Può l'Italia derogare al regolamento europeo e prevedere delle soglie diverse?
No. L'Italia puo' adottare esclusivamente misure più restrittive rispetto a quelle UE. Il singolo Stato membro non può adottare misure unilaterali per le scorte che sono condivise con gli altri Stati Membri. Questo sarebbe controproducente e comporterebbe il
rischio dell'esaurimento delle risorse. Impedirebbe inoltre ai pescatori di svolgere attività remunerative nel medio lungo termine.
Tuttavia, nel quadro della riforma della politica comune della pesca recentemente adottata (Regolamento 1380/2013), il principio
della regionalizzazione riconosce le specificità dei diversi bacini dell'UE. Gli Stati membri sono quindi invitati a cooperare per trasmettere raccomandazioni congiunte alla Commissione europea su vari aspetti tecnici delle attività di pesca.

La Commissione annuncia il concorso European Green Leaf 2015
European Green Leaf è una nuova iniziativa volta a città con una popolazione compresa tra 50.000 e
100.000 abitanti. E 'un premio che riconosce l'impegno a migliori risultati ambientali, con un particolare accento sugli sforzi che generano la crescita verde e di nuovi posti di lavoro.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/home_en.htm
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ATTUALITA’
La Commissione e il Parlamento attuano nuove regole
per il registro per la trasparenza
Esordisce una nuova versione del registro dell'UE per la trasparenza, frutto del lavoro congiunto della Commissione
e del Parlamento europeo. Questa "seconda generazione" del registro attua le disposizioni dell'Accordo interistituzionale riveduto e sottoscritto ad aprile 2014 dal Parlamento europeo e dalla Commissione.
Il nuovo sistema cambia le modalità di dichiarazione delle risorse umane che svolgono attività di lobby; richiede informazioni supplementari sulla partecipazione a comitati, forum, intergruppi e strutture analoghe in seno all'UE e sui
fascicoli legislativi attualmente seguiti; estende a tutte le entità registrate l'obbligo di dichiarare i costi stimati relativi a
tali attività.
Altre novità sono: una procedura semplificata di "allerta e denuncia" che consente di esercitare un controllo più rigoroso sulle informazioni potenzialmente fuorvianti e di trattarle in modo più efficiente; e nuovi incentivi per incrementare l'efficacia della registrazione, come l'obbligo di registrarsi per chi desidera incontrare membri della Commissione,
membri di gabinetto e direttori generali e per tutte le organizzazioni che intendono prendere la parola nelle audizioni
del Parlamento europeo.
Un nuovo sito più intuitivo migliora l'interfaccia pubblica e contiene un processo di registrazione più lineare, con istruzioni passo a passo.
Contesto
Le disposizioni adottate oggi danno attuazione obbligatoria a un accordo sottoscritto ad aprile 2014. La Commissione Juncker intende presentare proposte proprie, nel 2015, per istituire un registro obbligatorio dei lobbisti che copra
la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. L'elaborazione di questa proposta è sotto la responsabilità del
primo vicepresidente Timmermans.
Il 25 novembre 2014 la Commissione Juncker ha già dato un impulso alla trasparenza con l'adozione di due decisioni sull'obbligo di pubblicare informazioni sulle riunioni di membri della Commissione, membri dei loro gabinetti e direttori generali con organizzazioni e liberi professionisti. Il presidente Juncker ha anche chiarito che tali riunioni in via di
principio dovrebbero essere aperte esclusivamente alle organizzazioni e ai professionisti iscritti nel registro per la
trasparenza. La Commissione è impegnata a migliorare la trasparenza mantenendo al contempo un dialogo aperto e
regolare con i portatori di interesse.
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

Misure anti evasione: il Consiglio adotta le proposte
dalla Commissione europea
La Commissione accoglie con entusiasmo l'adozione
della clausola antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie. L'iniziativa per fronteggiare l'evasione fiscale
fa parte del piano d'azione presentato dalla Commissione il 6 dicembre 2012 e servirà a garantire una maggiore equità all'interno del mercato unico dell'UE, colmando lacune che risulterebbero terreno fertile per eventuali speculazioni e pianificazioni fiscali aggressive.
La clausola antiabuso in ambito fiscale approvata poco
più di un mese fa (9 dicembre 2014) viene oggi formalmente adottata dall'Unione e farà parte della direttiva
sulle società madri e figlie, originariamente concepita per impedire che le società di uno stesso gruppo, aventi sede
in diversi Stati membri, fossero tassate due volte sullo stesso reddito (doppia imposizione) .
Tuttavia, un certo numero di società, sfruttando alcune incongruenze tra la direttiva e le singole norme fiscali nazionali, sono sfuggite alla tassazione in tutti gli Stati membri ("doppia non-tassazione"). È un impegno primario della
Commissione proporre soluzioni per colmare queste lacune aiutando gli Stati membri a mettere in atto misure più
restrittive contro la frode e l'evasione fiscale.
"L'adozione della clausola da parte del Consiglio è un risultato importante che apre la strada ad altri provvedimenti in
questo campo. Nello specifico, ci stiamo impegnando a incrementare lo scambio automatico di informazioni sulle
decisioni fiscali e presenteremo una proposta legislativa entro la primavera" ha dichiarato Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e monetari.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_it.pdf
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ATTUALITA’
Sostegno dell'UE agli STI in Europa e ai servizi di informazione
transfrontalieri per i viaggiatori
Nell’ambito del programma TEN-T dell’UE saranno stanziati oltre 50 milioni EUR per cofinanziare la realizzazione e l’uso di sistemi di trasporto intelligenti (STI) sulle autostrade europee al fine di migliorarne la sicurezza e l’efficienza. I progetti riguarderanno
diversi servizi STI, fra cui il parcheggio intelligente per gli automezzi pesanti, i tempi di spostamento e le informazioni in tempo
reale sul traffico.
Grazie alla stretta collaborazione fra 20 Stati membri dell’UE, autorità stradali e soggetti privati si miglioreranno e sosterranno gli
STI sulla principale rete stradale europea. Saranno fornite informazioni sulla sicurezza e sul traffico a tutti gli utenti e sarà assicurata l’interoperabilità dei servizi STI in tutta l’UE.
Gli STI saranno realizzati nel contesto di cinque progetti distinti, ciascuno incentrato su una specifica parte dell’Europa:
il progetto URSA MAJOR riguarderà le strade che collegano i porti del Mare del Nord, la Ruhr e l’area del Reno nonché le aree
metropolitane della Germania meridionale e dell’Italia settentrionale. Anche Austria e Svizzera vi partecipano in quanto paesi di
transito;
il progetto CROCODILE riguarda tre corridoi stradali principali: il corridoio Baltico-Adriatico (che collega la Germania all’Italia e
alla Slovenia), il corridoio Reno-Danubio (che collega la Germania alla Bulgaria) e il corridoio orientale/mediterraneo orientale
(che collega la Germania alla Grecia);
il progetto NEXT-ITS riguarderà il corridoio scandinavo-mediterraneo, che da Oslo e dal confine tra Finlandia e Russia al Nord
attraversa Copenaghen per arrivare a Brema e Hannover in Germania;
il progetto MedTIS realizzerà servizi STI in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, lungo il corridoio mediterraneo, collegando diversi
importanti porti marittimi e il Mediterraneo con la costa atlantica;
il progetto Arc Atlantique collegherà snodi economici fondamentali nel Regno Unito (Belfast, Glasgow, Cardiff e Londra), in Irlanda (Dublino), in Francia (Calais, Lille, Parigi, Lione, Bordeaux e Tolosa), nei Paesi Bassi (Rotterdam e Amsterdam), in Belgio
(Anversa, Bruxelles, Charleroi e Liegi), in Spagna (San Sebastian, Bilbao, Valladolid, Santander e La Coruña) e in Portogallo
(Porto e Lisbona).
Alcuni esempi di servizi STI realizzati nell’ambito dei progetti menzionati sono:
servizi di parcheggio intelligente per i mezzi pesanti, sulla base di norme europee comuni, per trovare aree di parcheggio disponibili e sicure per i mezzi pesanti;
servizi di navigazione stradale con informazioni affidabili sulle condizioni di viaggio, per programmare gli spostamenti più efficienti
in termini di costi e ricevere stime accurate dei tempi di percorrenza.
I progetti miglioreranno anche la gestione del traffico e lo scambio transfrontaliero di informazioni tra gli Stati membri dell’UE, riducendo così i ritardi dovuti alla congestione del traffico e rendendo più sicure le strade europee.
I progetti sono stati selezionati per essere finanziati dall’UE con l’assistenza di esperti esterni nell’ambito dell’invito pluriennale a
presentare proposte TEN-T 2013, con la priorità “Sistemi di trasporto intelligenti”. La loro attuazione sarà monitorata dall’INEA,
l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti della Commissione europea.
Tutti i progetti devono essere ultimati entro dicembre 2015.
Altre informazioni
Progetti: http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2013-eu-50003-p.htm
Il programmaTEN-T è stato creato dalla Commissione europea per sostenere la costruzione e il miglioramento dell’infrastruttura
dei trasporti in tutta l’Unione europea (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t).
L’INEA gestisce l’attuazione tecnica e finanziaria del programma TEN-T (http://inea.ec.europa.eu).
Contatti INEA-Communication@ec.europa.eu

Processi di pace e sviluppo: la storia di Gul Rehman e l'impegno
dell'UE nell'anno europeo per lo sviluppo
Gul Rehman è un giovane ventiduenne cresciuto in una delle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan, costretto ad
unirsi ai gruppi armati di orientamento fondamentalista all’età di soli 18 anni. Oggi Gul è contento, dopo un lungo percorso, é riuscito a liberarsi dalla morsa dell’indottrinamento estremista e a reinserirsi
all’interno della sua comunità di origine dove vi è una lunga tradizione di tolleranza e cooperazione. Qui https://europa.eu/eyd2015/it/european-union/
stories/week-3-waging-peace-communities-work-together-against-extremismpakistan l’articolo completo.
uesta ed altre storie verranno pubblicate settimanalmente sul sito web
dell’Anno europeo per lo sviluppo, nel quale inoltre sarà possibile trovare tutte
le informazioni riguardanti i progetti e gli impegni presi dalla Unione Europea
in termini di sviluppo e cooperazione.
L’UE è il maggior donatore mondiale per l’assistenza allo sviluppo ed ha deciso di rafforzare e ribadire il suo impegno in questa direzione dedicando l’anno
di lavoro proprio al tema dello sviluppo e della cooperazione. Saranno quindi
molte le iniziative volte a stimolare la partecipazione e ad informare i cittadini
sul ruolo chiave che l'Unione Europea sta ricoprendo a livello internazionale
in quest’ambito.
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/eyd2015/it?month=12#theme-of
-the-month
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La nuova flessibilità europea

European Cycling
Challenge

di Antonia Carparelli
La Commissione europea ha voluto iniziare il nuovo anno mantenendo due promesse
tanto importanti quanto attese: la proposta di legge che istituisce il Fondo Europeo per gli Partecipa all'European Cycling ChalInvestimenti Strategici e la Comunicazione sulla flessibilità nell’applicazione del Patto di
lenge - ECC2015 che si terrà dal 1 al
Stabilità, entrambe adottate il 13 gennaio.
31 maggio 2015 nelle città europee.
La proposta di legge per il nuovo Fondo Europeo è una tappa essenziale per rendere ope- Crea il tuo gruppo e invita più persorativo il piano Juncker per il rilancio degli investimenti, che tuttavia dovrà ancora essere
ne possibile a usare la bicicletta invediscussa e approvata dal Consiglio e dal Parlamento. La Commissione auspica che, data ce della macchina. E' facile: la città
l’urgenza, si possa seguire una procedura accelerata.
con più ciclisti vince!
La comunicazione sulla flessibilità invece ha impatto immediato, perché non si tratta di
http://
una proposta legislativa ma di un'esplicitazione del modo in cui la nuova Commissione
www.europeancyclingchallenge.eu/
intende interpretare e applicare le regole europee sulla gestione dei conti pubblici, quelle
ecc2015/?page_id=6
racchiuse appunto nel Patto di Stabilità.
Già alle sue origini il Patto di Stabilità conteneva clausole che consentivano un allentamento delle regole in presenza di circostanze eccezionali e per periodi temporanei. Queste clausole sono state poi confermate e in parte rafforzate nelle successive riforme del
2005 e del 2011. Tuttavia il loro potenziale era rimasto largamente inesplorato. La gravità
e il persistere della crisi economica, e i timori di un incombente pericolo deflattivo, hanno
indotto a chiarire la portata e i limiti di queste clausole, nel rispetto del quadro legislativo
esistente.
La comunicazione fa riferimento a tre tipi di clausole di flessibilità: la clausola degli investimenti, quella delle riforme strutturali e quella relativa alla situazione ciclica dell’economia.
Cominciamo da quest’ultima, che è anche quella di più immediata applicazione. Qui Il
messaggio importante della Commissione sta nel concetto di modulazione dello sforzo di
aggiustamento dei conti pubblici. In altre parole, le correzioni fiscali che saranno richieste
a ciascun paese saranno “modulate” in base alle condizioni cicliche dell’economia. Migliori
sono le condizioni dell'economia e maggiore è lo sforzo richiesto e viceversa. Con trasparenza, la Commissione ha allegato alla comunicazione una tavola che contiene i valori
numerici della modulazione.
Veniamo alla clausola degli investimenti. Qui il riferimento importante sono gli investimenti di rilevanza europea. Questa clausola
è strettamente legata all’obiettivo del Presidente Juncker di rilanciare gli investimenti europei e al piano approvato alcune settimane fa. La Commissione chiarisce che i contributi diretti dei paesi al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici non saranno
“computati” ai fini della procedura per deficit eccessivo. Inoltre, la Commissione terrà conto dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei nel valutare i progressi verso il pareggio strutturale, e ammeterà “deviazioni temporanee” dal percorso, ma solo
se l’economia è in recessione e a condizione che sia comunque rispettato il tetto massimo del 3% nel rapporto deficit/PIL.
La terza clausola di flessibilità riguarda le riforme strutturali, e in particolare quelle capaci di aumentare la competitività e la crescita potenziale. Anche in questo caso, la Commissione ammetterà “deviazioni temporanee” dal percorso di aggiustamento, ma tali
deviazioni non dovranno eccedere lo 0,5% del PIL e il vincolo del 3% del rapporto deficit/PIL dovrà essere rispettato.
In sintesi, la Commissione si è impegnata a fare “il miglior uso possibile” dei margini di flessibilità consentiti dal Patto di Stabilità,
ma ha anche chiarito che non si tratta di margini illimitati, e che il rispetto di questi margini è essenziale per salvaguardare la fiducia dei mercati e la fiducia reciproca tra i paesi.
Tocca ora ai governi nazionali far buon uso della flessibilità: riorientando la spesa pubblica da spesa corrente a spesa per investimenti produttivi; attuando riforme strutturali coraggiose, in grado di migliorare crescita e competitività; seguitando nell’azione di
risanamento finanziario. La nuova flessibilità europea sarebbe, infatti, un’arma spuntata se fosse usata per diluire o dilazionare gli
aggiustamenti necessari.
Per saperne di più Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150113_fondo_eu_investimenti_strategici_it.htm
La Comunicazione sulla flessibilità nell'applicazione del Patto di Stabilità http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150113_patto_stabilit_e_crescita_it.htm

Acquisto dei bond da parte della BCE: i deputati a confronto
Il 22 gennaio, la BCE ha annunciato il suo piano ampliato d'acquisto - titoli di stato e obbligazioni private - per un valore al mese
di 60 miliardi almeno fino a settembre 2016. Guarda il nostro video sulle reazioni dei deputati. Il gesto della BCE cerca di spingere
verso l'alto l'inflazione e l'economia. Ma alcuni pensano che questa non sia la direzione giusta.

L'Unione europea rafforza l'assistenza umanitaria in Ucraina
È stato infatti destinato un ulteriore contributo di 15 milioni di euro in aggiunta agli 80 milioni di euro già stanziati dall'inizio della
crisi.
La Commissione e gli Stati UE che partecipano all'operazione hanno disposto, tramite il Meccanismo di protezione civile europea,
l'immediato trasferimento degli aiuti tramite un ponte aereo ed un canale di rifornimento su gomma.
Info: http://bit.ly/1CIJtEB Christos Stylianides - Χρήστος Στυλιανίδης
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Ungheria: dibattito su diritti umani, ONG,
la libertà dei media e ruolo dell'UE
La recente repressione su una ONG, la libertà dei media e le possibilità per l'UE di monitorare la situazione dei diritti fondamentali
negli Stati membri sono state tra le principali questioni sollevate nel corso dell'audizione pubblica sulla situazione dei diritti umani
in Ungheria. L'udienza pubblica si è svolta il 22 gennaio nella commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni con i
rappresentanti delle ONG, organizzazioni internazionali e il governo ungherese.
ONG
Claude Moraes, presidente della commissione LIBE, ha sottolineato che "il Parlamento deve fare uno sforzo per garantire che i
diritti fondamentali siano rispettati negli Stati membri, anche se è uno dei compiti più difficili e delicati".
Tuttavia le ONG ritengono che saranno intimidite nel caso si esprimessero, ha detto Veronika Mora, direttrice di Ökotárs Alapítvány, una ONG ungherese.
L'ONG Ökotárs è stata perquisita dalla polizia lo scorso settembre in seguito alle accuse di cattiva gestione dei fondi concessi
dalla Norvegia e ai legami con l'opposizione. "Un ente governativo (Kehi) ha iniziato le indagini, senza alcun diritto... le accuse
sono infondate", ha detto.
Zoltán Kovács, portavoce internazionale del governo ungherese, ha detto che avere un contenzioso con una ONG non significa
che l'intero settore è minacciato.
Libertà dei media
"L'emittente pubblica distribuisce la propaganda del governo, la tassa sulla pubblicità colpisce la più grande TV commerciale che
indaga la corruzione del governo, i giornalisti stanno vivendo una pressione politica. Tutto questo minaccia la libertà di stampa e il
pluralismo", ha avvertito Attila Mong, direttore di Atlatszo.hu, una portale di giornalismo investigativo.
Diritti fondamentali, cosa può fare l'Unione europea?
Gli esperti di Amnesty International e del Consiglio d'Europa hanno anche sottolineato che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo importante per assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati in tutti gli Stati membri.
Kovács ha ricordato che il governo ungherese ha risolto le questioni controverse con le istituzioni dell'UE, come ad esempio la
legge sui media o le modifiche costituzionali.

Gentiloni: Giornata della Memoria, l’Italia in prima fila contro
l’antisemitismo e contro tutte le intolleranze religiose
“La Giornata della Memoria è un appuntamento importante e sentito da tutti gli italiani", ha detto il Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni.
"La legge del 2000 che istituisce nel nostro Paese la Giornata della Memoria ha preceduto di cinque anni la decisione
dell’Assemblea Generale ONU di proclamare il 27 gennaio quale Giornata del ricordo delle vittime dell’Olocausto”, ha ricordato
Gentiloni. “L’Italia – ha aggiunto il Ministro - ha sostenuto la sessione che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dedicato
all’antisemitismo per la prima volta il 22 gennaio scorso e nel quadro del Semestre di Presidenza dell’UE ha promosso il
“Simposio Europeo sull’Educazione alla Shoah”, con l’obiettivo di creare una rete europea di esperti per scambiare esperienze
sulla promozione della memoria dell’Olocausto in Europa”.
“Episodi di antisemitismo continuano a manifestarsi nel mondo e ci pongono di fronte a nuove sfide”, ha proseguito il Ministro
Gentiloni. “Oltre ad una condanna univoca e netta degli atti antisemiti e della loro matrice ideologica, sono convinto - ha concluso
Gentiloni - che serva proseguire una battaglia culturale contro tutte le intolleranze per favorire il rispetto delle identità religiose”.

Schulz: Auschwitz è stato "il peggiore collasso
della civiltà nella storia umana"
Per commemorare il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz, il Presidente del
Parlamento europeo Martin Schulz ha detto: "Gli ebrei in Europa oggi ancora temono
per la loro sicurezza. Questo è qualcosa che deve spaventarci e dobbiamo resistere a
questa paura". Riferendosi agli attacchi a Parigi della scorsa settimana contro la rivista Charlie Hebdo, il supermercato ebraico e la polizia, ha aggiunto: "Dobbiamo fare
in modo che quest'odio non diventi contagioso".
Il 27 gennaio 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato dai soldati
sovietici. Fondato dai nazisti nel 1940, è diventato il più grande dei campi di sterminio.
Più di 1.100.000 persone vi hanno perso la vita.
Il testo completo della dichiarazione del Presidente è disponibile al seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/

È in arrivo la Settimana Europea della Gioventù 2015!
Tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015 si realizzeranno molti eventi a Bruxelles e nei Paesi UE: liberare il potenziale dei giovani e la
partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in generale saranno le tematiche al centro di incontri, dibattiti,
workshop, laboratori di idee che animeranno la Settimana Europea della Gioventù. L’Agenzia Nazionale per i Giovani coordinerà
gli eventi che si realizzeranno in Italia.
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Diplomazia economica: si rafforza l’offerta della Farnesina
per centri di ricerca e università che guardano all’estero
Si amplia l’offerta della Farnesina a sostegno di centri di ricerca, università e politecnici che puntano a sviluppare la propria azione internazionale. Avviene grazie alla Rete informativa scienza e tecnologica RISeT (http://riset.esteri.it) che permette di accedere ad un flusso personalizzato di informazioni su ricerca ed innovazione provenienti dal network degli addetti scientifici, dalle ambasciate e consolati, dalle associazioni dei ricercatori italiani all’estero e dai centri internazionali che hanno sede in Italia (ICGEB,
ICTP, TWAS di Trieste ed ICRANet di Pescara).
La Rete RISeT
Attiva dal 2002 attraverso un sistema mirato di mailing list, la Rete RISeT gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stata recentemente ristrutturata e riconfigurata in una piattaforma ad hoc collegata con il portale per le imprese ExTender (http://extender.esteri.it), stimolando nuove possibilità di collaborazione tra industria e mondo accademico per la
valorizzazione delle realtà scientifiche e tecnologiche italiane.
Per accedere ad entrambi i servizi è sufficiente effettuare una breve registrazione on-line o, per gli utenti già iscritti ad ExTender,
attivare il proprio profilo su RISeT, indicando le aree tematiche e geografiche per le quali si intendono ricevere le informazioni
personalizzate su opportunità di studio e lavoro, reti di ricerca, progetti in corso, gare d’appalto internazionali e anticipazioni di
gare e grandi progetti.

In diretta: crowd sourcing e stampa 3D
rivoluzioneranno la nostra società?
Su internet gli esperti di tutto il mondo possono incontrarsi e lavorare su un progetto,
mentre i cittadini possono investire e sostenere le loro idee sui siti di crowd sourcing.
Le idee possono essere progettate in un paese e immediatamente prodotte in un
altro. Qual è l'impatto di queste tecnologie sull'economia? La commissione STOA si
confronterà sul tema a partire dalle ore 14. Segui l'evento in diretta.
La combinazione a lungo termine di tutte queste tecnologie possono rivoluzionare
l'industria e l'economia globale?
Il crowd funding è la pratica di finanziamento di un progetto raccogliendo piccole
somme di denaro da un grande numero di persone, in genere tramite siti come Kickstarter e Indiegogo.
La stampa 3D è un processo di fabbricazione di oggetti solidi tridimensionali a partire da un file digitale. Grazie al rapido sviluppo
della stampa 3D è possibile costruire oggetti meno costosi utilizzano molto meno materiale. Se la tecnologia di stampa 3D continuerà a svilupparsi, sarà possibile stampare oggetti 3D in casa utilizzando "progetti digitali" creato da molti utenti e scaricati da
Internet. Il lavoro, il trasporto e i costi di stoccaggio possono essere così drasticamente ridotti.

Questa settimana al PE
I deputati si incontrano questa settimana nelle loro commissioni. Mercoledì in plenaria discuteranno il piano di investimenti di Juncker, le misure anti-terrorismo e l'accordo internazionale sul clima. I ministri delle finanze tedesco e italiano Wolfgang Schäuble e
Pier Carlo Padoan riesamineranno le regole di governance economica in Parlamento. Martedì Schulz ha partecipato alla Giornata
della Memoria internazionale a Praga.
Mercoledì si terrà una sessione plenaria a Bruxelles. All'ordine del giorno è previsto il piano di investimenti di Juncker: 315 miliardi
di euro dovrebbero essere investiti nel settore pubblico e privato per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa. La Commissione e il Consiglio discuteranno il piano con i deputati.
Inoltre, la plenaria discuterà con i rappresentanti della Commissione le nuove misure europee antiterrorismo e una tabella di marcia per il raggiungimento di un accordo globale sul clima a Parigi entro la fine del 2015.
Martedì il presidente Martin Schulz del Parlamento pronuncerà il discorso di chiusura alla cerimonia per la Giornata della Memoria, con i capi di Stato a Praga. Mercoledì incontrerà il presidente del Senato del Pakistan Syed Hussain Nayyer Bokhari a Bruxelles.

Proposta della Commissione Europea
per promuovere l’occupazione europea
In Febbraio, la Commissione Europea presenterà una proposta per incrementare la quantità di pre-finanziamenti resi disponibili
agli Stati membri per promuovere l’occupazione giovanile e offrire sostegno ai giovani inoccupati o al di fuori di un percorso di
istruzione o formazione nelle regioni più disagiate. Attualmente, gli Stati membri stanno vivendo un momento di difficoltà nel provvedere ai pagamenti necessari per l’implementazione delle operazioni nel quadro dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile.
La situazione è particolarmente grave negli Stati membri con i più alti livelli di disoccupazione giovanile, poiché si tratta anche
degli Stati con maggiori vincoli di bilancio e carenza di fondi. Secondo la Commissione Europea, accrescere l’entità dei prefinanziamenti contribuirà all’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e sosterrà gli sforzi per fornire una risposta rapida e
immediata al livello inaccettabile di disoccupazione giovanile nell’UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-15-3640_en.htm#1.1
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Indagine di ANG sull’impatto del programma Gioventu' in Azione
L'ANG sta effettuando un’indagine relativa alle ricadute del Programma Gioventù in Azione
(settennio 2007/2013) su coloro che vi abbiano preso parte, focalizzando l’attenzione su eventuali
impatti occupazionali.
Lo studio intende analizzare come sono state implementate le capacità acquisite e le competenze
chiave che sono considerate d’interesse per il mercato del lavoro.
A tal fine è stato realizzato un questionario rivolto ai partecipanti ai progetti realizzati tramite il Programma GiA.
Un lavoro che Ang intenderà fare anche sul nuovo Programma Erasmus+ appena nato, proprio con
l’obiettivo di puntare l’attenzione sull’importanza della partecipazione a programmi europei per acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Partecipa quindi all’indagine, condividi la Tua esperienza GiA con noi!
Raccontaci la Tua esperienza di scambio, compila il questionario bastano pochi minuti!
Come è andata la Tua iniziativa giovani? A cosa ti è servita? Compila il questionario bastano pochi minuti!
Raccontaci la Tua esperienza in progetti di giovani e democrazia! Compila il questionario, bastano pochi minuti!
A cosa ti è servita l'esperienza come Volontario Europeo? Raccontaci la tua crescita personale e professionale, compila
il questionario, ci vogliono pochi minuti!
La Tua cooperazione con Paesi partner che tipo di esperienza è stata? Compila il questionario, ci vogliono pochi minuti!
In che modo la Tua esperienza di formazione e messa in rete ha contribuito al riconoscimento del ruolo dello Youth Workers? Compila il questionario, ci vogliono pochi minuti!
Raccontaci il Tuo progetto di Dialogo Strutturaro per avvicinare i giovani alla politica, compila il questionario bastano pochi
minuti! L'indagine si chiude il 31 gennaio 2015
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2014/11/25/occupabilita-indagine.aspx

CGIL: DAL 27 AL 31 LA CAROVANA DELLA LEGALITA’ FA TAPPA
IN QUATTRO CITTA’ SICILIANE
Farà tappa in Sicilia, dal 27 al 31 gennaio, la Carovana della legalità della Cgil. Il 27 si fermerà a Catania, il 28 a Ragusa, il 29 a
Trapani e il 31 farà sosta a Palermo da dove ripartirà per concludere il suo percorso a Roma. Un viaggio iniziato il 27 ottobre
da Milano, con tappe in tutta l’Italia.”Le tappe siciliane- dice Mimma Argurio, della segreteria della Cgil Sicilia- saranno dense di
iniziative e incontri. Tra questi ultimi quelli con i lavoratori di aziende sequestrate e confiscate alla mafia. Questo- specifica
l’esponente della Cgil- è da tempo un terreno della nostra iniziativa: ricordo che in proposito abbiamo presentato il progetto di
legge “Io riattivo il lavoro”, il cui obiettivo è un cambio di passo nella lotta alla mafia sul piano economico, con l’affermazione netta
del principio che è lo Stato che dà il lavoro”. L’esponente della Cgil specifica che “il camper della legalità ha l’obiettivo di rilanciare l’impegno del sindacato in tema di lotta per la legalità e contro le mafie, su tutto il territorio nazionale. La legalità – conclude
Argurio - deve essere una priorità perché è la condizione per lo sviluppo e la democrazia nel nostro paese”.

Rapporto “Migrazioni in Sicilia 2014”
È disponibile da oggi, sul sito dell’Osservatorio Migrazioni dell’Istituto Arrupe (www.osservatoriomigrazioni.org), il rapporto
“Migrazioni in Sicilia 2014”: attraverso dieci sezioni, la pubblicazione raccoglie i dati più recenti del fenomeno nell’Isola.

Corso di Formazione tecnica su Horizon
Si è svolto il 27 gennaio scorso il Corso di Formazione tecnica su Horizon 2020 Agricoltura, organizzato dall'Antenna Europe Direct- Euromed Carrefour Sicilia e dall'Agenzia nazionale APRE dal titolo:
“Il nuovo Programma di ricerca e innovazione Horizon 2020: come scrivere una proposta di successo." Focus Agricoltura” .
Il Corso è stato seguito con molto interesse e soddisfazione dai molti partecipanti .
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
HORIZON 2020: bandi per progetti pilota e dimostrativi riguardanti
clima, ambiente,efficienza delle risorse e delle materie prime
Come parte del programma di lavoro 2016-2017 della sfida "Azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e delle materie prime" (SC5) del programma quadro Horizon 2020, la Commissione europea invita a presentare idee per progetti pilota/
dimostrativi relativi a:- individuare quali aree di ricerca e innovazione attirano più interesse da parte degli innovatori e degli utenti
ad esempio industrie, operatori finanziari, il mondo accademico, i ricercatori, enti privati o pubblici, regioni, città, cittadini e le loro
organizzazioni ...)- stimolare gli sviluppatori e i fornitori di soluzioni innovative a impegnarsi in progetti di maggiore ambizione in
termini di portata, dimensioni e impatto. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 28 febbraio 2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5

CONCORSI
Pubblicazione di un posto di direttore dell’Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) a Lisbona (Agente
temporaneo — grado AD 14) — COM/2015/20002
I candidati saranno ammessi alla fase della selezione se risulteranno soddisfatti i seguenti requisiti formali entro il termine ultimo
di presentazione delle candidature:
Cittadinanza: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
Laurea o diploma universitario: aver conseguito:
— un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, se la durata regolare di tali
studi è di almeno 4 anni, o
— un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno 1 anno di esperienza professionale specifica se la durata regolare di tali studi è di almeno 3 anni (l’anno di esperienza professionale non
potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post-laurea di cui oltre),
Esperienza professionale: almeno 15 anni di esperienza post-laurea acquisita successivamente al conseguimento delle qualifiche
di cui sopra;
Esperienza professionale pertinente: dei 15 anni di esperienza professionale, averne maturato almeno 5 in un settore di pertinenza diretta delle attività dell’Osservatorio;
Esperienza in funzione dirigenziale: dei 15 anni di esperienza professionale, avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in funzione dirigenziale di alto livello;
Lingue: conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e conoscenza soddisfacente di un’altra di queste
lingue;
Limite d’età: essere in grado di portare a termine il mandato quinquenale prima di raggiungere l’età pensionabile, che per gli agenti temporanei dell’Unione europea è fissata alla fine del mese di compimento del 66o anno d’età.
La sede di servizio è Lisbona (Portogallo), dove ha sede l’Osservatorio. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via
Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo di iscrizione è il 20 febbraio 2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore
12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 22/A del 23/01/15

21 Nuovi bandi end ( esperti nazionali distaccati) temporanei
Pubblicati 7 nuovi bandi in scadenza il 19 febbraio 2015 e 14 nuovi bandi in scadenza il 18 marzo 2015
LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni dell’Unione Europea.
Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”.
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).
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Master Management del Made in Italy ‐ borse di studio
Il CERISDI e la IULM organizzano a Palermo un Master di I Livello in Management del made in Italy. Promozione enogastronomica e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il Master permetterà ai partecipanti di acquisire la professionalità necessaria a valorizzare le risorse storiche, culturali ed ambientali che caratterizzano il Made in Italy, arricchendo al tempo stesso il
valore comunicativo dei prodotti agroalimentari ed enologici. Il corso risponde a una richiesta espressa dal tessuto produttivo
che deve confrontarsi con un mercato in rapido mutamento, cogliendo anche le opportunità offerte dall’Expo 2015 e dalle sue
ricadute sul territorio.
Sono disponibili 12 borse di studio, a copertura totale dei costi di iscrizione, messe a disposizione dall'INPS. Ulteriori borse
offerte da altri sponsor, a copertura parziale, potranno essere richieste dagli interessati.
http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf
Il bando e la scheda di iscrizione possono essere scaricati da http://www.cerisdi.org/management-del-made-in-italypromozione-enogastronomica-e-valorizzazione-delle-eccellenze-del-territorio/
La scadenza del termine per la partecipazione al Master è il 2 febbraio 2015.
Per saperne di più sul programma http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Master/Master-inManagement-e-comunicazione-del-Turismo-culturale-ed-enogastronomico/Programma
Ulteriori informazioni sul Master e sulle altre Borse di studio possono essere richieste adalessandra.margiotta@cerisdi.org o ai
seguenti numeri: 091.6379940 - 091.6379932

Concorso: idee per l’azione
Alla fine del 2015, gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sostituiranno gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). Saranno
maggiormente ambiziosi e copriranno una vasta gamma di temi interconnessi, dalla crescita economica sostenibile, ai temi
sociali, ai beni pubblici globali. Per realizzare questa visione, è necessario un progetto ambizioso per il finanziamento e
l’implementazione. I
Il Gruppo della Banca Mondiale e la Wharton University della Pennsylvania hanno lanciato la “Ideas for Action Competition”
che invita giovani leader a proporre idee innovative sul finanziamento dell’agenda di sviluppo post-2015. Giovani di
tutto il mondo, dai 18 ai 35 anni, sono invitati a creare una squadra, da 2 a 5 persone, di nazionalità molteplici e singoli da
scuole, istituti, aziende diversi.
Le proposte devono essere presentate a ideasforaction2015@gmail.com entro il 31 Gennaio 2015, 11:59 PM EST.
http://www.zicklincenter.org/#!ideascompetition/ccl3

Candidature per partecipare agli Y8/Y20 Youth
Gli Y8/Y20 Youth Summit sono gli eventi giovanili paralleli ai Vertici G8/G20. Fin dal 2006, i Summit hanno riunito giovani
leader provenienti dai Paesi del G20 per sviluppare il dialogo su temi legati a questioni di rilevanza internazionale. Lo svolgimento dei Summit avviene in maniera speculare a quello dei veri G8/G20. Anche quest’anno l’associazione giovanile Young
Ambassadors Society è impegnata a formare e reclutare con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, la delegazione italiana per lo Y20, il Summit giovanile del G20 che si svolgerà dal 15 al 21 agosto 2015 ad Istanbul. Le conclusioni alle quali
perverranno i giovani delegati saranno raccolte in un “Final Communiqué”, che sarà presentato ai leader politici italiani e mondiali e rappresenterà la voce dei giovani sui temi prioritari nell’agenda del G20. Inoltre i delegati seguono un processo di formazione e consultazione con le istituzioni. I criteri di selezione sono i seguenti: possedere cittadinanza Italiana; avere un’età
compresa tra i 18-30 (a parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane); dimostrare di aver conseguito ottimi
risultati in ambito curriculare e/o extra-curriculare; non aver partecipato in nessuno degli eventi Y8/Y20 passati; avere un interesse nei confronti dei temi legati al G20. I costi di vitto e alloggio sono coperti dall’organizzazione. Per inviare la propria candidatura compilare il modulo online. Scadenza: 31 Gennaio 2015.
http://www.youngambassadorssociety.org/

5 Febbraio 2015: YFactor: Dove è il nostro futuro? Inserire i giovani
nell’agenda UE
Organizzata dal Comitato delle Regioni a Bruxelles, la conferenza rappresenta un’opportunità per presentare la Nuova Commissione Europea con alcune proposte legate ai giovani europei: mancanza di lavoro e riflessioni sulla “(dis)occupazione dei
giovani”; disinteresse dei giovani alle politiche UE e polarizzazione delle cittadinanza UE; preoccupazione dei giovani sul degrado ambientale e le politiche a breve termine, in relazione alle esigenze di uno sviluppo e una crescita sostenibili.
Queste proposte verranno presentate come bozza e votate dai partecipanti alla conferenza, per poi venire sottoposte ai membri della Commissione Europea. La conferenza si rivolge a studenti, animatori, membri CoR, responsabili delle istituzioni UE e
rappresentanti di gruppi di attivisti.
Scadenza: 4 Febbraio 2015.
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/y-factor-where-is-your-future-putting-youth-on-the-eu-agenda.aspx

Europa & Mediterraneo n. 04 del 28/01/15

Pagina 16

CONCORSI
STAGE DI TRADUZIONE E DI COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE
Il CESIE è alla continua ricerca di giovani talenti che siano desiderosi di arricchirsi operando in un contesto professionale stimolante e internazionale.
Il CESIE, leader nel terzo settore e nella cooperazione internazionale, invita giovani studenti e laureati in lingue, comunicazione internazionale e affini a proporre la propria candidatura per un periodo di stage, grande opportunità di formazione.
Lo stagista sarà affiancato ad un tutor e si occuperà di traduzioni (Italiano/Inglese) e di comunicazione internazionale. Lavorerà a contatto con professionisti da tutta Europa in un contesto multilinguistico e multiculturale.
Lo stage è rivolto agli studenti universitari che devono svolgere il tirocinio formativo previsto dal loro corso di studi e ai traduttori che frequentano master e corsi post-universitari e che necessitano del tirocinio finale. Gli orari di lavoro potranno essere
concordati in base alle esigenze (9-13 / 14-18). Se sei interessato a fare un stage di traduzione e di comunicazione internazionale al CESIE puoi inviare il tuo curriculum vitae e una lettera di motivazione, entrambi in inglese,
all’indirizzo dario.ferrante@cesie.org

SVE IN SLOVENIA: 12 MESI NEL CAMPO DEL PROJECT MANAGMENT
Sei appassionato di temi e programmi europei? Vuoi avere un’esperienza in un’organizzazione non governativa che lavora
con i giovani? Vuoi acquisire e mettere in pratica competenze diproject management?
Il CESIE sta cercando un ragazzo/a italiano fortemente motivato (dai 18 ai 30 anni) per un progetto di Servizio Volontario Europeo di 12 mesi (01/04/2015 – 31/03/16) in Slovenia.
Luogo L’organizzazione ospitante è PiNA – Association for Culture and Education, che si trova a Capodistria . Dal 1997, PiNA offre attività educative, culturali, artistiche e di ricerca promuovendo sviluppo sociale basato sul responsabilità individuale,
pensiero critico e sostenibilità. Nel 2004 PiNA ha costituito insieme ad altre realtà slovene un network di centri multimediali,
permettendo di raggiungere pienamente i propri obiettivi. Dal Gennaio 2013 PiNA è uno dei sette centri di Europe Direct in
Slovenia. PiNA inoltre ha ottenuto lo status di organizzazione di pubblico interesse dal Ministero sloveno dell’Educazione.
Attività del volontario SVE Supportato da un team giovane e dinamico, il volontario sarà coinvolto nelle seguenti attività:
Dare supporto amministrativo a progetti internazionali;
Aiutare a redigere proposte, piani e report di progetti;
Organizzare e mantenere database dei progetti;
Assistere nel monitoraggio dei budget dei progetti, pianificando incontri e preparando presentazioni;
Assistere nella pianificazione e implementazione delle attività di Europe Direct;
Networking ed altro.
Il volontario sarà coinvolto 6 ore circa al giorno, dal Lunedì al Venerdì; i fine settimana saranno liberi. Ogni mese il volontario
avrà 2 giorni liberi. Inoltre verranno organizzati attività di tempo libero e un corso di lingua locale. Il pocket money previsto è di
85 euro al mese; l’organizzazione ospitante inoltre provvederà al vitto ed alloggio.
Se sei interessato, invia il CV e lettera motivazionale, entrambi in inglese, agiuseppe.lafarina@cesie.org , entro il 12 febbraio
2015.

Culturability: innovazione sociale e culturale
dal recupero di spazi urbani
Dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 l’invio delle idee e delle proposte
“Culturability – spazi d’innovazione sociale”, questo il nuovo bando di Fondazione Unipolis che prende il via il 1° dicembre 2014 su scala nazionale. Fino al 28 febbraio 2015 sarà possibile presentare i progetti che verranno poi valutati. Ne saranno
selezionati sei che riceveranno ciascuno 60 mila euro. 40 mila dei quali come contributo economico diretto e altri 20 mila attraverso percorsi di formazione e di incubazione. Si tratta, complessivamente, di 360 mila euro che Unipolis mette a disposizione con l’obiettivo di promuove e sostenere organizzazioni non profit e altri soggetti
associativi – composti in prevalenza da under 35 - impegnati nella realizzazione di
progetti e iniziative volte a riqualificare aree e luoghi degradati per farne occasioni di crescita culturale e sociale, ma anche di lavoro per i giovani.
Il bando, disponibile su www.culturability.org, è stato illustrato il 1° dicembre 2014, a Bologna nel corso di un incontro pubblico
al quale è intervenuto anche Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Walter Dondi, direttore
di Unipolis e Roberta Franceschinelli, responsabile del progetto “culturability”, hanno presentato il bando, mentre sui temi
dell’innovazione culturale e sociale sono inte rvenuti: Massimo Alvisi – tutor del Progetto G124 di Renzo Piano; Marta Pettinau –
presidente di Greetings From Alghero (startup selezionata con “culturability – fare insieme in cooperativa”); Elide Tisi – vicesindaco del Comune di Torino. In chiusura, ha preso la parola Pierluigi Stefanini – presidente del Gruppo Unipol e della Fondazione
Unipolis, che ha evidenziato l’impegno che da anni la Fondazione e l’intero Gruppo Unipol pongono nel sostegno alla cultura e al
suo ruolo sociale, soprattutto per dare prospettive e futuro alle nuove generazioni.
www.culturability.org – facebook.com/culturability – twitter.com/culturability
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Cartier Women’s Initiative Awards
Cartier Women’s Initiative Awards è una competizione internazionale per sostenere e incoraggiare l’imprenditorialità
femminile. La competizione premia ogni anno 6 donne, una per categoria (Africa Subsahariana, Europa, AsiaPacifico,
America Latina, Medio Oriente – Nord Africa, Nord America).
Caratteristiche necessarie per il progetto: Essere un progetto originale di attività profit, completamente nuovo e non
configurato come una rielaborazione, una derivazione o una parte accessoria di un’ impresa preesistente; Essere una startup: da uno a tre
anni di operatività; La principale posizione direttiva deve essere occupata da una donna, nella veste di Promotore, Direttore, Direttore Generale o Direttore di Progetto. Se la società è già registrata, il principale azionista, il CEO o il Presidente deve essere una donna. Tutte le
concorrenti devono avere compiuto i 18 anni. Il leader del team concorrente deve possedere una buona padronanza della lingua inglese
(orale e scritta).
Premi: assistenza personalizzata dei consulenti di McKinsey o degli
ex-allievi di INSEAD; 20 000 dollari USA per finanziare il progetto; un
viaggio a Parigi per le finali internazionali; tante opportunità mediatiche La Commissione europea ha lanciato un concorso
di scrittura dal titolo «Così simili. Così diversi.
per costruire la riconoscibilità dell’attività.
Così europei.»
Per candidarsi è sufficiente presentare una breve descrizione del proI giovani di tutt’Europa sono invitati a condividere
getto compilando il modulo online.
le proprie idee in un articolo di lunghezza massiLe domande devono essere presentate online in lingua inglese entro
ma pari a 1000 parole, su uno o entrambi i sele ore 10.00 del 27 Febbraio 2015.
guenti quesiti relativi all’allargamento dell’Unione
http://www.cartierwomensinitiative.com/
europea.
– Quale esperienza hai nel contesto di un’Unione
europea allargata?
– In che modo l’Unione europea allargata può
Progetto di Servizio Volontario Europeo per 1 partecipante italiano, tra
rispondere alle sfide del futuro?
i 18-30 anni Dal 1 Aprile - 31 Maggio 2015 - Liepaja, Lettonia Visita
“La
nostra
politica
in materia di allargamento è un
preparatoria dal 5 al 8 Marzo 2015 L' Associazione InformaGiovani sta
pilastro del progetto di pace europeo. Aiutando i
cercando un/a giovane italiano/a per un progetto di volontariato euronostri amici a realizzare le loro aspirazioni europepeo della durata di due mesi in Lettonia, ospitato dall' associazione
e, abbiamo esteso la stabilità e la prosperità attorRadi Vidi Pats http://www.radividipats.lv/ , https://www.facebook.com/
no alla nostra Unione. Sono certo che questo conRadiVidiPats?fref=ts .
Il progetto dal titolo Boltik Baik coinvolgerà in totale 4 volontari interna- corso di scrittura produrrà contributi interessanti e
creativi e sarà fonte di ispirazione per una nuova
zionali provenienti dall' Italia, dal Portogallo, dall' Ungheria e dalla
generazione di giovani europei che costruiranno
Francia. I volontari internazionali insieme ad attivisti locali verranno
insieme la nostra futura casa comune”, ha dichiacoinvolti in diverse attività per l'organizzazione del laboratorio "Radi
rato Johannes Hahn, commissario responsabile
Velo Pats" - workshop per la creazione di Freak Bike - e l'organizzaziodella politica europea di vicinato e dei negoziati
ne di eventi culturali di intrattenimento. I volontari europei saranno inolper l’allargamento.
tre formati sul campo della tecnologia IT per lavorare con materiale
Durata: fino al 27 febbraio 2015 (ore 12:00
multimediale, foto e videocamera, e per la realizzazione di un video
CET)
documentario dell'evento. Il progetto tende a sviluppare la creatività
Età: 18 – 25 anni
dei partecipanti, il lavoro di gruppo in ambiente interculturale, e lo sviPartecipanti: cittadini proveniente dai 28 Stati
luppo di competenze pratiche e manuali.
membri
Attività previste :
Le giurie nazionali selezioneranno un vincitore per
Blog, poster and PR : scrivere sul già esistente blog di Boltik Baik
ciascun paese, che sarà invitato a prendere parte
(boltikbaik.blogspot.com), aggiornarlo con immagini, video, brevi dea una visita di studio della durata di tre giorni a
scrizioni delle attività, aggiornare la pagina Facebook dell'evento,
Bruxelles. Gli elaborati dei vincitori saranno anche
creare un poster per la promozione e divulgazione dell' evento;
pubblicati dalla Commissione europea e
- Video: realizzazione di un documentario relativo al laboratorio di bicil’elaborato italiano vincitore sarà pubblicato sul
clette, scrivere lo story board, lo scenario, occuparsi del montaggio e
sito di La Repubblica.
dei sottotitoli;
Sito web ufficiale del concorso: http://
- Parte tecnica: organizzazione degli spazi del workshop, istallazione
event.iservice-europa.eu/writing-competition-sodi strutture come "geo dome" e stage per la realizzazione degli eventi
similar-so-different-so-european
culturali, organizzazione dei materiali utili al workshop, raccolta in città
di vecchie biciclette, organizzazione dello spazio officina per il laboratorio di biciclette, preparazione del "dictionary tools" il vocabolario per gli strumenti, ed i cartelloni informativi; - Programma
Culturale : organizzare un calendario di eventi di intrattenimento aperti alla cittadinanza che avrà luogo dal 11 al 17 Maggio
2015. Contattare artisti, musicisti internazionali e locali. Tutti i dettagli e le informazioni per candidarsi sono riportate alla
pagina https://drive.google.com/file/d/0BxbSMqnbt7H8YlA2cnh6bjRQXzA dove è anche riportato il link al questionario da
compilare. Termine per la candidatura è il 10 febbraio Per info info@informa-giovani.org

CONCORSO DI SCRITTURA
“COSÌ SIMILI, COSÌ DIVERSI,
COSÌ EUROPEI”, PROMOSSO
DALLA COMMISSIONE
EUROPEA

SVE SHORT‐TERM BOLTIK BAIK 2015
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Corso di formazione "More Action Please!"
L'Associazione Icarus organizza, con il supporto del programma Erasmus+, un corso di formazione dal titolo "More
Action Please!" finalizzato a formare un gruppo di giovani volontari per la progettazione, preparazione e gestione di
campi di volontariato e progetti di mobilità internazionale. Il corso si svolgerà in Sicilia dal 23 al 30 marzo e coinvolgerà 24 giovani di 11 paesi diversi. Tutte le informazioni e le condizioni di partecipazione, insieme al modulo di candidatura sono disponibili all'indirizzo http://trainings.salto-youth.net/4721

Farnesina: Avvisi selezione collaboratori
Avviso di selezione comparativa per titoli e colloquio informale, per l’affidamento di un incarico di consulenza nel
campo dell’attuazione della convenzione per la proibizione delle armi chimiche da svolgersi nell’ambito della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
“Termine: 15 febbraio 2015 (h 24.00 ora italiana)”
Avviso di selezione comparativa per titoli e colloquio informale, per l’affidamento di due incarichi di consulenza nel
campo dell’attuazione della convenzione per la proibizione delle armi chimiche (cwc) e del trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari (ctbt) da svolgersi nell’ambito della Direzione Generale per gli Affari Politici e
di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
“Termine: 15 febbraio 2015 (h 24.00 ora italiana)”
In questa sezione vengono pubblicati gli avvisi di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N.165
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165
Avviso di selezione Liaison Officers
La Delegazione per l’organizzazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea ricerca
sino ad un massimo di 90 collaboratori coordinati e continuativi per coadiuvare il Capo Delegazione, con l’incarico di
agente di collegamento/Liaison Officer, per l’assistenza e l’accoglienza delle Delegazioni dei Paesi dell’Unione Europea e dell’ASEM da assumere per un periodo minimo di 2 mesi ed un massimo di 6 mesi nel corso dell’anno 2014, in
base alle esigenze lavorative. Termine: 31 Marzo (h 12.00 ora italiana)
Avviso di selezione per incarico professionale Giordania (Amman)
“Assistenza all'Ambasciata d'Italia ad Amman nell'ambito dell’Iniziativa per il coordinamento, l'assistenza tecnica,
amministrativo-contabile e il monitoraggio delle attività di cooperazione di emergenza” Esperto senior - Capo Programma, coordinatore programmi di emergenza. Settore: MULTISETTORIALE Termine: 08 Maggio (h 24.00 ora
italiana)
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza esterna specialistica a norma
dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'art 37, comma 4, della L.49/87 Termine: ore 12
del 22 maggio 2012
ESITO SELEZIONE: “L’incarico di consulenza giuridica specialistica in materia amministrativo-contabile di cui alla
procedura di selezione comparativa, per titoli, indetta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 163/2001 e dell’art. 37, comma 4,
della L. 49/87, è affidato al Dott. Fabrizio Arioti.
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 Termine: ore 12 del 24 aprile 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Rif 12/05/A8) Termine: ore 12 del 19 aprile 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Rif 12/05/A9) Termine: ore 12 del 19 aprile 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rif 12/05/A6) (allegato avviso Senior Advisor) Termine: ore 12 del 7 febbraio 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rif 12/05/A7) (allegato avviso Team Leader) Termine: ore 12 del 7 febbraio 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rif 12/05/A4) (allegato avviso Esperto chimico) Termine: ore 12 del 26 gennaio 2012
Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rif 12/05/A5) (allegato avviso Team leader -1°a) Termine: ore 12 del 26 gennaio
2012
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/avvisi_selezioni.html
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MANIFESTAZIONI
Forum sul Mercato Unico
Milano, 29 gennaio 2015
Nell'ambito del Forum sul Mercato Unico per il 2014, il 29 gennaio si terrà presso Palazzo Turati il workshop "Il ruolo della proprietà intellettuale a supporto delle piccole e medie imprese: la visione delle aziende".
Si tratta dell'evento conclusivo di una serie di workshop e conferenze che hanno avuto luogo in 16 città europee sul tema del Mercato Unico che si concluderanno il 26 marzo 2015 in un incontro dove verranno analizzati i risultati dei singoli eventi e lo stato di
avanzamento delle regole relative al settore. Il workshop "Il ruolo della proprietà intellettuale a supporto delle piccole e medie
imprese: la visione delle aziende", organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero italiano dello Sviluppo Economico, Innovhub SSI e FAST, raccoglierà opinioni e commenti delle piccole e medie imprese (PMI) sulle possibili sfide e
opportunità legate ai diritti di proprietà intellettuale e dalla loro gestione. Saranno affrontati aspetti quali l'accessibilità e la pertinenza dei vari diritti di proprietà intellettuale a disposizione delle imprese (segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni geografiche), insieme alle questioni riguardanti il loro utilizzo (per esempio i rimedi giurisdizionali), il finanziamento della ricerca e
dello sviluppo, la valutazione come attività immateriali e le opportunità di licenza o collaborazione. Il workshop rappresenta un'occasione unica per dare voce alle PMI e condividere la loro diagnosi e le loro aspettative su ciò che potrebbe essere migliorato per
aiutarle a utilizzare al meglio i diritti di proprietà intellettuale e cogliere le opportunità di crescita nell'economia globalizzata. L'evento è aperto alle PMI previa registrazione entro il 25 gennaio 2015. Per registrarsi : https://smf-2014.teamwork.fr/
property/milan/en/registrationhttp://ec.europa.eu/internal_market/forum/2014/events/ilan/index_it.htm

Seminario italo‐spagnolo: sfide comuni nel semestre europeo
Roma, 28 gennaio 2015
Il prossimo 28 gennaio si svolgerà a Spazio Europa (via IV Novembre, 149, piano terra) un seminario sulle sfide riguardanti il semestre europeo. Durante il seminario interverrà anche il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio
Battistotti. L'evento di Roma rappresenta la prima tappa dell'iniziativa, mentre il secondo appuntamento è previsto per l'11 febbraio a Madrid. Per iscriversi al seminario, di seguito il link al https://docs.google.com/forms/
d/14E6_VE4mO_6iP49oFmKccgWgzCpE78UvLI8rjVud9js/viewform?edit_requested=true

Conosci l'Europa: 28 Paesi in 180 giorni
Roma, 3 febbraio 2015, ore 18.00
Comincia il 3 febbraio “Conoscileuropa”, un viaggio tra i 28 Stati membri dell’Unione
europea per conoscerne la storia, la cultura, il paesaggio, la società e l’economia. Un percorso lungo
180 giorni al timone del quale ci sarà la Libreria L’Argonauta (via RegPrima tappa del viaggio sarà il
dibattito “L’Europa e la Francia. L’Unità d’Europa tra ieri e domani”.gio Emilia, 89, Roma), promotrice
del progetto, in collaborazione con Albeggi Edizioni.
Parte il progetto "Conosci l’Europa: 28 Paesi in 180 giorni”, sostenuto dalla Regione Lazio nell’ambito
del programma “IO LEGGO”. Promotori dell'iniziativa la Libreria L’Argonauta, prima libr eria di viaggio in Roma e Albeggi Edizioni.
Si tratta di un viaggio tra libri e scrittori per conoscere la storia, la cultura e l’economia degli Stati membri.
Primo appuntamento mercoledì 3 febbraio alle 18: dibattito con Thierry Vissol, Commissione Europea,
scrittore; Maarten van Aalderen, Presidente Associazione Stampa Estera, scrittore; Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice.
Comincia il 3 febbraio “Conoscileuropa”, un viaggio tra i 28 Stati membri dell’Unione europea per conoscerne la storia, la cultura,
il paesaggio, la società e l’economia. Un percorso lungo 180 giorni al timone del quale ci sarà la Libreria L’Argonauta (via Reggio
Emilia, 89, Roma), promotrice del progetto, in collaborazione con Albeggi Edizioni. Il progetto, che gode del patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, rientra nel bando della Regione Lazio “Io Leggo”, volto a promuovere il libro e la
lettura tra i cittadini della Regione.
Sei mesi di incontri con autori ed editori di libri di saggistica, narrative e libri fotografici, ma anche mostre e laboratori per studenti
per favorire la conoscenza dell’Unione europea.
Prima tappa del viaggio sarà il dibattito “L’Europa e la Francia. L’Unità d’Europa tra ieri e domani”, il 3 febbraio prossimo alle 18.
Interverranno Thierry Vissol, storico ed economista, responsabile media e comunicazione della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, conduttore della trasmissione radiofonica “Un libro per l’Europa,” autore di “Toby, dalla pace alla guerra.
Storia esemplare di un (qualunque) soldato d'Europa 1913-1918” e di “È tutta colpa dell'Europa. Euroscettici ed eurocritici in 56
vignette satiriche”; Maarten van Aalderen, Presidente dell’Associazione della Stampa Estera, corrispondente per l’olandese De
Telegraaf, autore di “Il bello dell’Italia. Il Belpaese visto dai corrispondenti della stampa estera” e la giornalista Ilaria
Guidantoni, autrice, tra gli altri, di “Marsiglia- Algeri, viaggio al chiaro di luna”.
Per informazioni: LIBRERIA L’ARGONAUTA tel. 06 8543443
ALBEGGI EDIZIONI tel. 340.7461295 albeggi@libero.it www.albeggiedizioni.com
Ufficio stampa: Francesca Demitri Pugno tel. 338.6768720 albeggi.uffstampa@libero.it

Crescere DIGITALIANI
Si terrà a Milano il 28 gennaio l’Internet of Everything Italian Forum, un evento di mezza giornata che accoglierà circa 1.500 persone per discutere sulla valorizzazione delle bellezze che il nostro Paese ci offre oltre alle potenzialità e opportunità offerte dal
digitale e da Internet. Verranno uniti l’aspetto di visione con la concretezza di importanti case history, con l’intento di trasmettere
messaggi positivi e idee convincenti. L’agenda si strutturerà intorno a 3 aree tematiche: la rete, le persone, l’Italia.
Per approfondimenti e registrazioni consulta il sito http://ioeforum.it/
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MANIFESTAZIONI
1° Rapporto dell'Osservatorio sui fondi Europei Risorse contro la povertà,
per la trasparenza e lo sviluppo

.

Giovedì 29 gennaio 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 Sala Gialla Palazzo dei Normanni Palermo Interverranno:
I Redattori del Rapporto del Centro studi Pio La Torre
Il Presidente dell'A.R.S. Giovanni Ardizzone
Il Presidente della Regione Rosario Crocetta
Gli assessori regionali Alessandro Baccei, Antonino Caleca, Antonio Purpura e Linda Vancheri
ANCI Sicilia
I rappresentanti del mondo del lavoro, dell'impresa e dei giovani E' prevista la diretta streaming sul sito
del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it e sul portale legalità dell’Ansa www.ansa.it/legalita

Piana degli Albanesi: parte il carnevale tra folclore popolare,
travestimenti e gioco degli equivoci, la donna diventa
protagonista dissacrando i canoni classici siciliani.
Al via il Carnevale a Piana degli Albanesi, che richiama una tradizione antica e popolare, in cui gli
arbëreshë, profondamente legati a questa ricorrenza, festeggiano in modo particolare, le donne in
maschera invitano al ballo gli uomini in attesa di essere prescelti, motivo di spassosi equivoci nel
segno del sano divertimento, sono frequenti i travestimenti nell’uno e nell’altro sesso. Una tradizione pluridecennale che dai tempi antichi dissacra i valori classici della Sicilia patriarcale, rendendo la donna unica e vera protagonista, avendo la facoltà di scegliere i cavalieri e irriderli.
I sabati fino al martedì delle ceneri, i circoli ricreativi dislocati nel corso principale in Via G. Kastriota, verranno adibiti a sale da ballo appositamente addobbate con materiale carnevalesco, alle
donne l’entrata è consentita solo se vestite in maschera.
In più le domeniche pomeriggio previste diverse giornate tematiche dedicate ai bambini, come la
giornata dello sport e quella delle fiabe.
Caratteristici sono i dolci (a forma sferica o schiacciata, di pasta lievitata, fritta e zuccherata) detti
rispettivamente “loshka” e “petulla”, che si consumano l’ultimo lunedì del Kalivari.
A conclusione del Carnevale, gran finale la Domenica pomeriggio del 15 Febbraio con la SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati nel corso principale in via G. Kastriota, esibizione coreografica in Piazza Vittorio Emanuele e infine premiazione dei vincitori presso il parcheggio di Viale Otto Marzo.
Una tradizione rinata solo l’anno scorso dopo anni di oblio grazie all’entusiasmo e alla tenacia
dell’Associazione “Bashkë” che ha creduto in questo evento e al sostegno dell’Amministrazione
Comunale che ha contribuito sostenendo le spese per la SIAE e per la pubblicità. Quest’anno con
il Bilancio ingessato gli Amministratori hanno deciso, pur di mantenere la tradizione, di destinare parte
dell’indennità a questo evento”.

LA LUNGA NOTTE DEI RACCONTI
SESTA EDIZIONE
L’”Officina Creativa Interculturale” di Palermo, in collaborazione con
“La piccola Officina”, promuove per il sesto anno consecutivo “La
lunga Notte dei Racconti”. Il 30 Gennaio 2015 alle ore 21 grandi e
piccoli sono invitati ad accogliere all’interno delle proprie case amici
e parenti, conoscenti e vicini, per leggere, narrare e ascoltare storie
insieme. Alla stessa ora, da diverse parti del mondo ed in diverse
lingue, condivideremo e riscopriremo in modo semplice la magia
del racconto. Vi invitiamo inoltre a inviarci entro il 12 febbraio 2015
un video o una fotografia, con un’email o su Facebook, per condividere i titoli, le immagini e i ricordi delle storie raccontate… in tutte le
lingue del mondo!

Erasmus+ capitolo Sport: partecipa all’Info Day a Bruxelles
L’11 febbraio prossimo la Commissione Europea e l’EACEA realizzeranno a Bruxelles una giornata di informazione dedicata al
capitolo Sport di Erasmus+, per approfondire le modalità di partecipazione e presentazione delle proposte progettuali. Per iscrizioni e maggiori dettagli sul programma consulta il sito dell’EACEA. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february2015-sport-infoday_en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
fonte

invito

scadenza

FEBBRAIO 2015
GUUE C 361 dell'11
dicembre 2013

"cura e salute personalizzata - promozione della salute e prevenzione della salute"
L'invito copre molteplici temi Rif. H2020-PHC-2015-two-stage

24/02/2015

GUUE C 425 del 27
novembre 2014

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/33/2014 nell’ambito del programma
Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti. Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù

24 febbraio
2015

Link: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/
page/
portal/965C3054851E1C5
5E040060A010152D5

SICILIA FILM COMMISSION

28 febbraio
2015

MARZO 2015
GUUE C 361 dell'11
dicembre 2013

"Energia competitiva a basse emissioni di carbonio", pubblicato nell'ambito dell'azione "Sfide Globali"
Rif. H2020-LCE-2015-1

03/03/2015

GUUE C 361 dell'11
dicembre 2013

"Rifiuti: una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare le materie prime", nell'ambito dell'azione "Sfide Globali" Il bando copre tre temi Rif. H2020-WASTE-2015two-stage

10/03/2015

GUUE C 361 dell'11
dicembre 2013

"sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio - miglioramento della qualità
dell'aria", pubblicato nell'ambito dell'azione "sfide globali"
Il bando copre tre temi Rif. H2020-SC5-2015-two-stage.

10/03/2015

GUUE C 361 dell'11
dicembre 2013

"Innovazione acqua: aumentarne il valore per l'Europa - attività pilota e di dimostrazione" I scadenza, nell'ambito dell'azione "sfide globali"
Il bando copre tre temi Rif. H2020-WATER-2015-two-stage

10/03/2015

DICEMBRE 2020

http://www.media-italia.eu/
news/447/nuovo-bando-perNUOVO BANDO PER ESPERTI ALL’ AGENZIA ESECUTIVA
esperti-all-agenziaPER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA
esecutiva-per-l-istruzioneaudiovisivi-e-cultura.htm
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RICERCA PARTNER
La nostra associazione sta predisponendo una proposta di progetto da presentare nell'ambito del programma comunitario "REC Rights, Equality and Citizenship" per la prossima scadenza del 4 febbraio. I dettagli del bando sono disponibili all'indirizzo http://
ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm Il nostro progetto mira a realizzare a livello nazionale una campagna di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei cittadini europei, con particolare riferimento al diritto di libera circolazione e
permanenza all'estero. La campagna si articolerà su un periodi di circa 20 mesi da novembre 2015 a giugno 2017. Le date certe
saranno decise, in caso di approvazione del progetto, in accordo con la Commissione Europea. Per il nostro progetto stiamo cercando partner presenti nelle grandi aree metropolitane
- Roma - Milano - Torino - Genova - Bologna - Firenze - Bari - Cagliari - Venezia - Napoli - Reggio Calabria - Catania Messina
e nei capoluoghi di Regione. I partner, sia enti pubblici che privati non-profit, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere costituiti legalmente da almeno due anni
- avere la possibilità di coinvolgere sul proprio territorio emittenti radio e/o TV (non web radio) ed avere contatti con i media locali
- avere la possibilità di organizzare eventi pubblici
- avere la possibilità di assegnare almeno una persona di staff (un terzo di tempo) per l'intera durata del progetto ed un'altra persona di staff (part-time) per circa 10 mesi a cavallo fra il 2016 e il 2017 Le organizzazioni e/o gli enti pubblici interessati al progetto possono contattarci inviando una email all'indirizzo p.galluccio@informa-giovani.org, allegando un CV dell'organizzazione (non
necessario nel caso di enti pubblici) entro il 28 gennaio prossimo. Forniremo risposta con ulteriori informazioni.

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/68 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n.
167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini
dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali
GUUE L 17 del 23/01/15
Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale
. GUUE L 16 del 23/01/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/99 della Commissione, del 20 gennaio 2015, 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 [«Arroz de Valencia»/«Arròs de València» (DOP)] .
GUUE L 16 del 23/01/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/100 della Commissione, del 20 gennaio 2015, 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 [Halberstädter Würstchen (IGP)]
GUUE L 16 del 23/01/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 53] .
GUUE L 16 del 23/01/15
Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del
Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020
GUUE L 20 del 27/01/15
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Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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