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Firmato l'accordo: progetto pilota
per portare l'Europa nelle scuole
Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine
e grado – è questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Dipartimento Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione, Parlamento europeo e
Commissione europea per istituire un partenariato strategico allo scopo
di garantire in modo uniforme la dimensione europea dell'educazione civica nelle scuole italiane
L'accordo, sottoscritto presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, prevede – attraverso un progetto pilota che sta per partire – una fase sperimentale di elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti
delle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori.
In una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani che oggi insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per offrire ai loro alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo didattico dedicato all'Unione europea.

Potete trovare il bollettino anche nel sito:www.carrefoursicilia.it
e nella pagina Facebook del CarrefourSicilia .Questo l’indirizzo:
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#!/profile.php?
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali
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 Siracusa organizza una giornata Informativa su: su: “L’analisi sensoriale: tecniche e uso per la valutazione commerciale del miele” che si svolgerà il 29 gennaio 2015 alle ore 9,00 presso Agriturismo Badiula – Contrada Badiula –
Carlentini (SR).
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su: su: “I principali mieli uniflorali italiani, caratteristiche
tecniche e sensoriali ”, che si svolgerà il 30 gennaio 2015 alle ore 9,00 presso Agriturismo Badiula – Contrada Badiula – Carlentini (SR).
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su: su: “Tecnologia applicata per una migliore risposta al
mercato del miele ”, che si svolgerà il 31 gennaio 2015 alle ore 9,00 presso Agriturismo Il Giardino del Sole – Contrada San Demetrio – Carlentini (SR).
Per le giornate organizzate dalle SOAT, cliccare su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf

Api, Martina: anagrafe strumento importante,
al lavoro per sostegno al settore
"La partenza dell'anagrafe delle api, che vede la collaborazione tra Ministeri della Salute e delle politiche agricole, è una notizia attesa da
tanto tempo dal settore e che siamo riusciti finalmente a concretizzare.
Un intervento ancora più importante in una stagione produttiva complicata come quella del 2014, con una produzione stimata intorno alle
12mila tonnellate. Attraverso l'anagrafe potremo rafforzare gli strumenti
a sostegno del settore dell'apicoltura. Si tratta di una delle azioni del
piano che abbiamo discusso con gli operatori della filiera, per sostenere
e promuovere al meglio un comparto tradizionale come quello del miele
italiano. Contiamo di rafforzare anche i controlli anticontraffazione a
seguito della rilevante riduzione della produzione, così come vogliamo
mettere in campo una promozione mirata delle qualità del nostro miele.
Abbiamo un patrimonio straordinario con 1,2 milioni di alveari e solo la
produzione di miele vale oltre 20 milioni di euro in Italia, ai quali dobbiamo aggiungere l'incremento produttivo che le api generano in agricoltura attraverso l'impollinazione". E' quanto dichiara il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

Psr: al lavoro con Regioni e Commissione Ue per approvazione
tempestiva dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014‐2020
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali precisa che i ritardi nell'approvazione dei programmi di sviluppo rurale
2014-2020 sono imputabili alla complessità delle procedure previste dalla nuova regolamentazione comunitaria, ai tempi impiegati
dalla Commissione europea per inviare le osservazioni ai Programmi notificati il 22 luglio 2014 e ai tempi impiegati dalle singole
autorità di gestione per fornire gli elementi richiesti dalla Commissione europea.
Questo è quanto emerso nel corso di un incontro svoltosi martedì scorso e a cui hanno preso parte rappresentanti della stessa
Commissione Ue, del Mipaaf e di tutte le Regioni italiane. È stata organizzata questa riunione collegiale proprio per abbreviare i
tempi del negoziato e per evitare ogni tipo di fraintendimento con la Commissione in questa delicata fase di finalizzazione dei
nuovi Psr con l'obiettivo di arrivare all'approvazione dei vari programmi nel più breve tempo possibile. In tale contesto sono state
anche analizzate diverse soluzioni da adottare per garantire l'avvio delle principali misure previste dai Psr già a partire dalla prossima scadenza del 15 maggio, in modo da permettere agli agricoltori italiani di accedere alle agevolazioni previste già a partire da
questa campagna , anche in assenza di approvazione da parte Ue.
È bene precisare che in questa fase del negoziato si instaura un'interlocuzione diretta tra ciascuna Regione e i Servizi della Commissione europea, senza alcuna intermediazione del Ministero delle politiche agricole. Stupiscono le dichiarazioni dell'Assessore
all'agricoltura della Regione Lombardia, che conosce bene le procedure e sa quindi che nessuna approvazione dei PSR è prevista da parte del Ministero stesso. Il Mipaaf in ogni caso conferma il suo lavoro costante di collaborazione con le Regioni e con la
Commissione europea proprio per raggiungere nel più breve tempo possibile un risultato utile per tutti gli imprenditori agricoli.
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AGRICOLTURA
La Focaccia di Recco col formaggio diventa Igp.
Salgono a 268 le denominazioni italiane riconosciute
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento con
l'iscrizione della Indicazione Geografica Protetta 'Focaccia di Recco col formaggio' nel registro ufficiale europeo delle Dop e Igp.
Salgono così a 268 le denominazioni italiane registrate in ambito comunitario,
oltre a due Stg, consolidando il primato che il nostro Paese detiene ormai da
anni.
La zona di produzione della Igp è rappresentata dall'intero territorio ligure del
comune di Recco e dei comuni confinanti di Avegno, Sori e Camogli.
La 'Focaccia di Recco col formaggio Igp' è un prodotto da forno ottenuto dalla
lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di
oliva, acqua, sale, farcito con formaggio fresco a pasta molle. È composta da
due sottilissime sfoglie farcite col formaggio. Alla vista si distingue facilmente
dalle focacce tipiche della tradizione italiana e ligure in quanto è estremamente sottile e all'interno è farcita con uno strato di formaggio fuso. L'altra particolarità è rappresentata dal formaggio, dolce con una leggera e gradevole nota acidula e consistenza cremosa.

Ogm, Parlamento Ue approva norma su libera scelta.
Martina: "un successo della presidenza italiana"
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Parlamento europeo ha dato il via libera oggi al testo di
accordo raggiunto nelle scorse settimane tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sulla riforma della 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, anche se questi sono autorizzati a livello europeo, per motivi di natura economica ed agricola.
"È un successo della Presidenza italiana - ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina - del ministro Galletti,
con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, che ha presieduto in questi mesi il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente competente
sulla materiaOGM. Un risultato che non era scontato e sul quale si lavorava da più di 4 anni. Molto importante è stato anche il
dialogo e il lavoro fatto dal Parlamento europeo e in particolare dalla delegazione italiana. È una scelta che risponde alle attese
degli agricoltori, dei territori e di tutti gli italiani che hanno a cuore la qualità, la tipicità dei nostri prodotti alimentari e la distintività
del nostro modello agricolo. Bene quindi che ora sia data libertà di scelta ai singoli Paesi dell'Ue. In Italia rinnoveremo il divieto di
coltivazione del mais Mon810 e proprio nei prossimi giorni ci confronteremo con i Ministri Lorenzin e Galletti per procedere".
L'accordo raggiunto con il Parlamento Europeo ha migliorato il testo approvato in prima lettura dal Consiglio europeo nel giugno
scorso sotto tre aspetti rilevanti:1- le valutazioni sui rischi ambientali e sanitari, di competenza dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, dovranno essere aggiornate ogni due anni per tener conto del progresso scientifico e del principio di precauzione che è un pilastro del diritto ambientale internazionale;
2- gli Stati Membri possono chiedere, tramite la Commissione europea, alle imprese produttrici di OGM, di escludere i loro territori
dal novero dei Paesi nei quali intendono chiedere l'autorizzazione europea alla coltivazione; ma questa fase di "negoziato" con le
imprese non è più obbligatoria, e gli Stati Membri potranno decidere di passare direttamente al divieto di coltivazione per le motivazioni indicate nella Direttiva;
3- gli Stati Membri, prima di introdurre il divieto di coltivazione, dovranno comunicare il relativo provvedimento alla Commissione
europea ed attendere 75 giorni per il parere, ma durante questo periodo di attesa gli agricoltori non potranno comunque procedere alla semina dei prodotti interessati dall'ipotesi di divieto.

Zootecnia, Martina: oltre 200 milioni di euro all'anno per recuperare
efficienza e ridurre la dipendenza dall'estero
"Come Governo siamo in campo a sostegno della filiera zootecnica per trovare un nuovo modello sostenibile di produzione, recuperando così margini di efficienza e riducendo la dipendenza dall'estero. Per questo abbiamo deciso, in sinergia con le Regioni, di
stanziare per il comparto oltre 200 milioni di euro all'anno di fondi europei nella nuova programmazione 2014/2020. Si tratta di un
aiuto concreto per i nostri allevatori, con particolare attenzione a quelli di montagna per il loro ruolo anche sociale. Voglio ricordare, inoltre, che ad aprile entrerà in vigore il regolamento sull'origine delle carni diverse da quelle bovine che potrà dare una mano
al settore puntando sul Made in Italy. Discorso a parte, invece, per il latte, con la fine del regime quote il 31 marzo. Abbiamo istituito un Fondo Latte di qualità con una dotazione finanziaria di circa 110 milioni di euro nel triennio 2015-2017 e abbiamo chiesto
a Bruxelles nuove norme sull'etichettatura per garantire la provenienza del latte. La sicurezza alimentare per noi è fondamentale.
Lo dimostrano gli oltre 100mila controlli effettuati lo scorso anno, il monitoraggio costante e capillare anche sul web e la scelta di
organizzare al Parco tecnologico padano di Lodi, a marzo, in vista di Expo Milano 2015, un Forum europeo sulla lotta alla contraffazione agroalimentare."
È quanto dichiara il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

Europa & Mediterraneo n. 03 del 21/01/15

Pagina 3

AGRICOLTURA

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014‐2020
UN'OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PER LA SICILIA
23 Gennaio 2015 ore 10,00 Sciacca - Sala Convegni ex Convento S.Francesco
La Programmazione Comunitaria 2014-2020, il nuovo Piano di Sviluppo Rurale, le nuove prospettive per la pesca e l'Expo 2015
saranno gli argomenti del convegno organizzato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea che si terrà a Sciacca presso la sala convegni ex Convento S.Francesco venerdì 23 gennaio alle ore 10,00. Interverranno Giuseppe Pasciuta dirigente della Soat di Menfi, Aldo Brancato dirigente ispettorato provinciale agricoltura di Agrigento,
Rosaria Barresi dirigente generale Dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta dirigente generale Dipartimento Pesca e responsabile unico Cluster Biomediterraneo EXPO 2015. Concluderà i lavori Antonino Caleca - Assessore Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.
Un occasione di confronto operativo che consentirà a tutti i soggetti delle filiera agricola, agroalimentare e della pesca di individuare interventi che possano dare impulso a questi settori produttivi in termini di crescita, occupazione e innovazione.

Premio Natura 2015
Lunedì 26 Gennaio dalle 17 andrà in onda via web in esclusiva su www.premionatura.it la premiazione dei vincitori del Premio
Natura 2015. La trasmissione sarà presentata da Jacopo Fo e conterrà i video dei prodotti e degli enti premiati quest’anno: 6 prodotti vincitori per altrettante categorie merceologiche e 3 enti pubblici.
Premio Natura giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Premia i prodotti e i servizi più attenti all'ambiente e all'ecologia attraverso il voto di 10.000 italiani. 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, partirà subito il concorso per
l’assegnazione dei Premi Natura 2016. Appuntamento quindi al 26 gennaio per conoscere i nomi dei vincitori. Web: www.premionatura.it Email: info@premionatura.it

Martina in Egitto: firmato memorandum
collaborazioni agro‐alimentari
Il Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, è oggi in visita ufficiale in Egitto
per approfondire le tematiche relative alla cooperazione bilaterale nel settore agricolo sia con riferimento
alle iniziative di cooperazione allo sviluppo che in relazione ai rapporti economico-commerciali nel campo
dell'agro-industria e del comparto agroalimentare.
L'Italia rappresenta infatti per l'Egitto il partner europeo più importante sia dal punto di vista del commercio agroalimentare (primo
mercato per i prodotti egiziani) che della cooperazione in materia di sviluppo agricolo e rurale.
Nei primi 9 mesi del 2014 le esportazioni italiane hanno subito un aumento del 94% rispetto allo stesso periodo del 2013 (per un
totale di 85 milioni di Euro), grazie soprattutto a un forte incremento dell'export di frutta.
Nel corso della visita, il Ministro Martina ha avuto un lungo colloquio con il Ministro dell'Agricoltura egiziano, Adel Tawfik ElBeltagy, con il quale - oltre a fare stato degli eccellenti rapporti tra i due Paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ed in
particolare nel settore dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale con un portafoglio di iniziative del valore complessivo di oltre 50
milioni di euro - è stato firmato uno specifico memorandum d'intesa volto a fornire un quadro operativo alla promozione e allo sviluppo di nuove e più ampie collaborazioni tra attori agroalimentari italiani ed egiziani nonché a rafforzare lo scambio di informazioni e esperienze tra istituti di ricerca agricola. Con il memorandum si estenderà quindi la portata della cooperazione bilaterale a
settori quali la produzione agricola, il know-how relativo ad agricoltura e sviluppo rurale, la ricerca e la meccanizzazione agricola,
anche attraverso il coinvolgimento del settore privato e il coordinamento tra Italia e Egitto in seno alle organizzazioni internazionali
di settore. Dopo la Conferenza Euromediterranea di Palermo sull'agricoltura, Italia ed Egitto hanno confermato la volontà di proseguire una collaborazione per lo sviluppo dei rapporti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo - " regione per noi prioritaria,
a cui intendiamo attribuire centralità anche in Europa", ha commentato il Ministro Martina. Inoltre il Ministro italiano ha incontrato il
Ministro dell'Industria, del Commercio e delle PMI, Mounir Fakhry Abdel Nour, nel corso dei quali sono state approfondite le tematiche relative a EXPO Milano 2015 (a cui l'Egitto prenderà parte nel quadro del cluster Biomediterraneo), e alla collaborazione
economica bilaterale, in vista della missione imprenditoriale al Cairo annunciata dal Premier Renzi nel corso della visita del presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi a Roma lo scorso novembre. Il Ministro Martina ha inoltre presenziato alla cerimonia della firma all'accordo di attuazione di un progetto nel settore dell'acquacoltura marina, finanziato dall'Italia nel quadro del Programma
Italo-Egiziano. "Il partenariato strategico esistente tra Italia ed Egitto ha dimostrato di saper rispondere alle reali e concrete esigenze dell'economia locale e della popolazione egiziana attraverso la realizzazione di iniziative intese a promuovere un utilizzo
sostenibile delle risorse agricole naturali, accrescere la sicurezza alimentare, aumentare la competitività dei prodotti agricoli egiziani sui mercati locali ed internazionali, migliorare il tenore di vita delle popolazioni rurali, e ridurre i tassi di povertà nel paese" ha
commentato il Ministro Martina a margine del colloquio. "L'Egitto resta un partner importante per l'Italia in campo agroalimentare
e sarà tra i paesi partecipanti al Cluster del Bio-Mediterraneo di Expo, con uno degli spazi espositivi più ampi all'interno del padiglione tematico. Il Cluster Bio-Mediterraneo sarà basato sull'idea dell'incontro tra culture e popoli diversi, la cui integrazione ha
permesso nel corso dei secoli di costruire quella che oggi è l'identità culturale del bacino del Mediterraneo e che in futuro potrà
portare a una cooperazione ancora più strutturale sui temi del cibo e della nutrizione".Durante il suo viaggio in Egitto il Ministro
Martina si è attivato con il Governo egiziano e con l'Ambasciata anche per il sequestro dei due pescherecci italiani, avvenuto ieri
sera da parte delle autorità egiziane, sollecitando una rapida soluzione del caso.
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Istat, Martina: Modello agricolo italiano sempre più sostenibile
"L'agricoltura italiana fa sempre meno ricorso ai fertilizzanti. L'Istat conferma che nel 2013 la distribuzione sul territorio di questi
prodotti è scesa del 13,4% rispetto all'anno precedente, in linea con la flessione in atto nel nostro Paese negli ultimi 10 anni. La
sostenibilità ambientale, soprattutto nel settore agricolo, è un obiettivo prioritario, non a caso si intreccerà anche con i grandi temi
che costituiranno l'ossatura di Expo. L'Italia proporrà le sue tecnologie, le migliori pratiche produttive e più in generale un modello
agricolo che fa della sostenibilità un fattore di distintività. Fino al 2020 abbiamo 3,5 miliardi di euro della nuova programmazione
dei fondi europei per stimolare investimenti legati alla sostenibilità. Sono stati previsti tra questi 1,5 miliardi di euro per favorire la
crescita del biologico, tenendo presente che in Italia un ettaro su dieci è coltivato con pratiche bio. Abbiamo un sistema agricolo
che guarda al futuro e lo fa abbassando l'impatto sull'ambiente, basti pensare solo che emettiamo il 35% di gas serra in meno
della media Ue".
Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, commentando i dati Istat sulla distribuzione
per uso agricolo dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

Terre Originali: recuperiamo le terre incolte,
un bando per i giovani agricoltori
Recuperare le terre incolte per incrementare la superficie agricola in Italia. Terre Originali è un bando dedicato ai giovani
agricoltori delle Langhe che parte da un dato molto importante. In Italia sono presenti oltre 4 milioni di ettari di terreni incolti. Una
parte di questi terreni, circa 338 mila ettari, sono di proprietà pubblica. Per rilanciare l'agricoltura è arrivato il momento di mettere a disposizione ai giovani agricoltori i terreni abbandonati.
Il bando Terre Originali ha l'obiettivo di facilitare l'interazione tra i giovani imprenditori agricoli e la presenza diterreni abbandonati che meriterebbero di essere coltivati. Mira ad incoraggiare il ricambio generazionale in agricoltura e a favorire il ritorno dei
ragazzi alla terra.
Il bando è destinato a singoli individui, a gruppi di persone che intendono formare una società o una cooperative, a giovani organizzazioni attive da non più di quattro anni, ma anche a consorzi e reti d'imprese o ad altri raggruppamenti di soggetti giuridici.
In particolare il bando si rivolge a imprenditori agricoli o aspiranti tali di età inferiore ai 40 anni, con particolare riferimento a
giovani appassionati della natura e del settore agroalimentare.
I luoghi coinvolti riguardano le Langhe Monregalesi, tra Ceva, Mondovì, Dogliani, Clavesana, Carrù e Cherasco. La selezione
dei 10 finalisti è prevista per il 15 febbraio 2015.
Bando: https://daterramarginaleaterraoriginale.wordpress.com/terre-originali-bando-2014/

AMBIENTE
“Green leaf’: il riconoscimento europeo alle città verdi
di piccole dimensioni
“Green leaf” – Foglia verde – è la nuova iniziativa lanciata dalla Commissione europea, basata sulla stessa idea della Capitale
verde europea, intesa a premiare l’impegno per il raggiungimento dei migliori risultati ambientali, con particolare accento sugli
sforzi che generano crescita verde e nuovi posti di lavoro, portato avanti dalle amministrazioni di città di ridotte dimensioni, con
una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti. Il 31 marzo 2015 è il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/home_en.htm

ATTUALITA’
Presidenza lettone UE: priorità coesione
Laimdota Straujuma, Primo Ministro della Lettonia, ha illustrato ai membri del Parlamento europeo le priorità della presidenza del
Consiglio dell’Unione europea, di durata semestrale, del suo paese. il Primo Ministro Straujuma ha tra l’altro affermato che la Lettonia si concentrerà sull’introduzione del piano di investimento da 315 mrd di EUR della Commissione. Come parte di questo piano, gli Stati membri sono incoraggiati ad aumentare l’impatto dei fondi della politica di coesione impegnandosi a duplicare l’utilizzo
degli strumenti finanziari nelle aree chiave di investimento. Riconoscendo che gli strumenti della politica di coesione nel 2015
sono «i motori principali per gli investimenti e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale in Europa» e attribuendo alla politica un’importanza fondamentale nella riduzione delle disparità sociali ed economiche e nello slancio alla crescita
e all’occupazione, la Presidenza si impegna ad «assicurare che vi siano tutti i presupposti per spianare la strada al regolare avvio
dei nuovi programmi operativi». Le priorità identificano inoltre «il semestre europeo, la Strategia Europa 2020 e le strategie macroregionali come importanti strumenti della ripresa economica a seguito della crisi».
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ATTUALITA’
Patto di stabilità e crescita: la Commissione emana linee guida
per incoraggiare le riforme strutturali e gli investimenti
La Commissione ha adottato, accanto alle proposte legislative che istituiscono il FEIS, una comunicazione che contiene delle
novità interpretative sull'applicazione del Patto di stabilità e di crescita. Obiettivo delle proposte è sfruttare la flessibilità già contenuta nel Patto e incoraggiare le riforme strutturali e gli investimenti.
La comunicazione chiarisce il modo in cui le riforme strutturali saranno prese in considerazione nelle valutazioni della Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle regole del Patto. Inoltre, conferma che i contributi nazionali al nuovo Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS) non saranno calcolati nella misurazione dell'aggiustamento di bilancio. La famosa "clausola
sugli investimenti" è stata chiarita e resa più accessibile: sarà applicata sulla base della posizione nel ciclo economico di ogni
singolo Paese e non più dell’intera zona euro. Viene inoltre fatto esplicito riferimento agli investimenti effettuati in cofinanziamento
con i fondi europei di coesione. Da ultimo, ma non di minore importanza, la Commissione ha pubblicato nella comunicazione una
matrice che illustra in che modo saranno interpretate le condizioni del ciclo economico nell’ambito delle misure preventive del
Patto: gli sforzi richiesti in termini di bilancio dipenderanno dal livello del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale (“output
gap”).
Le linee guida che la Commissione applicherà d'ora in poi perseguono tre finalità principali:
incoraggiare l’attuazione effettiva delle riforme strutturali;
promuovere gli investimenti, segnatamente nel contesto del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);
tenere maggiormente conto del ciclo economico nei singoli Stati membri.
Queste linee guida servono anche a sviluppare una politica di bilancio più favorevole alla crescita nella zona euro.
La comunicazione fa seguito all’impegno assunto dal presidente Jean Claude Juncker nei suoi orientamenti politici, in base al
quale la Commissione è stata eletta dal Parlamento europeo. Rispettare il patto, sfruttando al meglio la flessibilità consentita dalle
sue norme, è stato altresì il tema al centro delle discussioni del Consiglio europeo del giugno 2014.
Ora la Commissione dà agli Stati membri maggiore certezza su come applicherà il patto, le cui colonne portanti sono la parità di
trattamento di tutti gli Stati membri e la prevedibilità delle norme.
Ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale: "Il patto di stabilità e crescita è il
pilastro della governance economica dell'UE. Vogliamo assicurare che esso venga applicato in maniera intelligente, efficace e
credibile. Con le linee guida odierne sull’uso della flessibilità nell’ambito del patto, cerchiamo di agevolare le riforme strutturali e
gli investimenti che sono indispensabili per stimolare la crescita e creare nuovi posti di lavoro in Europa. Allo stesso tempo, dobbiamo fare in modo che siano rispettate le norme stabilite di comune accordo."
Ha dichiarato Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane: "La responsabilità di bilancio è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'occupazione e la crescita. Occorre anche proseguire le riforme strutturali e incrementare gli investimenti. L’applicazione più intelligente del Patto di stabilità e crescita che annunciamo oggi
aiuterà a compiere progressi più risoluti su tutti e tre i fronti."
1. Chiarimenti in materia di riforme strutturali
La Commissione prenderà in considerazione l'impatto positivo delle riforme strutturali sul bilancio, seppure in gradi diversi, sia per
gli Stati membri che rispettano i valori di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo e del 60% del PIL per il debito previsti dal
trattato (braccio preventivo del patto), sia per gli Stati membri che non li rispettano (braccio correttivo del patto, in altri termini i
paesi soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi).
Per gli Stati membri soggetti al braccio preventivo del patto, la Commissione terrà conto dell’impatto delle riforme (la cosiddetta
"clausola sulle riforme strutturali"), a condizione che esse i) siano importanti, ii) abbiano effetti positivi verificabili sul bilancio a
lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e iii) siano attuate. Le misure di riforma strutturale
possono essere altresì riconosciute "ex ante" se gli Stati membri hanno presentato un apposito piano di riforma con misure ben
definite e scadenze credibili per la loro adozione ed attuazione.
La Commissione valuterà le riforme prima di raccomandare al Consiglio di autorizzare eventuali deviazioni temporanee
dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento verso di esso. Tali deviazioni non dovrebbero superare
lo 0,5% del PIL. Occorre altresì preservare un margine di sicurezza appropriato in modo che sia rispettato il valore di riferimento
del 3% del PIL per il disavanzo. L’obiettivo a medio termine dovrebbe essere raggiunto entro quattro anni dall'attivazione della
clausola.
In caso di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione può raccomandare un prolungamento del termine
per la correzione del disavanzo eccessivo purché esista un apposito piano di riforme strutturali come sopra descritto. Per i paesi
soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi che hanno compiuto lo sforzo di bilancio richiesto ma hanno bisogno di più tempo
per raggiungere il valore di riferimento del 3%, la Commissione può anche raccomandare una proroga più lunga del termine per la
correzione purché esista il piano di riforme strutturali sopra descritto.
La Commissione continuerà a monitorare attentamente le riforme e proporrà le misure necessarie qualora gli Stati membri non
riescano ad attuarle.
2. Chiarimenti in merito agli investimenti
Un trattamento favorevole per i contributi nazionali al FEIS
Nel suo piano d’investimenti per l’Europa, pubblicato lo scorso novembre, la Commissione aveva già reso noto che avrebbe adottato una posizione favorevole nell’ambito del patto in merito ai contributi nazionali al FEIS, per i quali sempre oggi la Commissione ha inoltre adottato una proposta legislativa. Ora la Commissione mantiene questo impegno, affermando che i contributi degli
Stati membri al FEIS non saranno computati nella misurazione dell’aggiustamento di bilancio nell’ambito del braccio preventivo o
di quello correttivo del patto. Nel caso in cui il valore di riferimento del 3% per il disavanzo non sia rispettato, la Commissione non
avvierà una procedura per i disavanzi eccessivi se la deviazione è dovuta al contributo, a condizione che detta deviazione sia di
entità ridotta e da considerarsi, previsioni alla mano, temporanea. Nel valutare il rispetto del criterio del debito, i contributi al FEIS
non saranno considerati.
Continua nella pagina seguente
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Una "clausola sugli investimenti" più accessibile e chiaramente definita
La Commissione ha fornito in passato linee guida su come considerare gli investimenti pubblici nell’ambito del patto. La comunicazione
odierna specifica e formalizza tali linee guida (note comunemente
come "clausola sugli investimenti") chiarendo che, nel braccio preventivo del patto, gli Stati membri possono deviare temporaneamente dal loro obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento concordato, al fine di compiere investimenti, alle seguenti condizioni:
1. la crescita del PIL è negativa o il PIL resta ben al di sotto del suo
potenziale (con un conseguente divario tra prodotto effettivo e potenziale superiore a meno 1,5% del PIL);
2. la deviazione non implica il superamento del valore di riferimento
del 3% fissato per il disavanzo ed è preservato un margine di sicurezza adeguato;
3. i livelli degli investimenti sono effettivamente aumentati;
4. gli investimenti ammissibili sono spese nazionali per progetti cofinanziati dall’UE nel quadro della politica strutturale e di coesione
(compresi i progetti cofinanziati nell'ambito dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile), le reti transeuropee e il meccanismo per
collegare l’Europa, o per progetti cofinanziati dal FEIS;
5. la deviazione deve essere corretta entro l'orizzonte temporale del
programma di stabilità o di convergenza dello Stato membro (piani di
bilancio a medio termine degli Stati membri).
3. Chiarimenti sulle condizioni del ciclo
Per meglio tener conto delle fluttuazioni del ciclo economico, la Commissione utilizzerà sin d’ora una matrice che specifichi l'appropriato
aggiustamento di bilancio da richiedere ai paesi nell’ambito del braccio preventivo del patto. Ne consegue che gli Stati membri saranno
tenuti a compiere un maggiore sforzo di bilancio in periodi di congiuntura più favorevole e un minore sforzo in quelli di congiuntura più
sfavorevole. Per i paesi cui si applica la parte correttiva e che pertanto sono soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione ha sviluppato un nuovo approccio per valutare la realizzazione
dello sforzo di bilancio strutturale richiesto, che il Consiglio ECOFIN
ha approvato nel giugno 2014, grazie al quale è più facile distinguere, per quanto possibile, gli sviluppi di bilancio soggetti al controllo
del governo da quelli collegati a un imprevisto calo dell’attività economica.
Prossime tappe
La Commissione non propone alcuna modifica delle norme esistenti. Di conseguenza non sono necessarie misure legislative e la Commissione applicherà le nuove linee guida immediatamente. La Commissione avvierà un dialogo con gli Stati membri e il Consiglio per
fornire le spiegazioni necessarie in vista delle prossime tappe, in
particolare la presentazione dei programmi di stabilità/convergenza e
dei programmi nazionali di riforma previsti per la primavera 2015. La
Commissione presenterà altresì la presente comunicazione al Parlamento europeo. Inoltre essa si adopererà per coinvolgere le parti
interessate a tutti i livelli nella definizione di ulteriori iniziative finalizzate all’approfondimento dell’unione economica e monetaria.
Il Vertice euro del 24 ottobre ha invitato il presidente della Commissione, in stretta collaborazione con il presidente del Vertice euro, il
presidente dell’Eurogruppo e il presidente della Banca centrale europea, a preparare le prossime misure per migliorare la governance
economica nella zona euro. Come convenuto dal Consiglio europeo
di dicembre, entro giugno 2015 dovrebbe essere presentata ai capi
di Stato e di governo una relazione su queste problematiche. Come
parte del suo programma di lavoro per il 2015, la Commissione si è
impegnata anche a prendere ulteriori misure di messa in comune
della sovranità in materia di governance economica.
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-3221_it.htm http://ec.europa.eu/
economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-0113_communication_sgp_flexibility_guidelines_it.pdf
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10 cose da ricordare
della plenaria di gennaio
Lunedì scorso il Parlamento ha reso omaggio alle vittime degli attentati terroristici a Parigi in apertura della
plenaria di gennaio. I deputati hanno approvato una
proposta per consentire agli Stati membri una maggiore
flessibilità di limitare o vietare gli OGM sul loro territorio,
mentre è stato anche discusso il programma della nuova presidenza lettone del Consiglio, oltre all'esito della
presidenza italiana che si è concluso in dicembre.
La plenaria è iniziata con un minuto di silenzio per le
vittime degli attentati della scorsa settimana alla redazione di Charlie Hebdo e ad un supermercato ebraico a
Parigi.
I paesi dell'UE potranno godere di maggiori poteri per
limitare o vietare OGM sul loro territorio in base alle
nuove norme adottate dai deputati martedì. La legislazione dovrà ancora essere approvata dal Consiglio prima di poter entrare in vigore.
"Dobbiamo investire nel successo e nel futuro per i nostri figli", ha detto il primo ministro italiano Matteo Renzi,
durante il dibattito di martedì alla fine della presidenza
italiana. Ha indicato di privilegiare gli investimenti all'austerità per rilanciare l'economia europea.
Mercoledì scorso il primo ministro lettone Laimdota
Straujuma ha presentato una visione di "un'Europa
competitiva, digitale e globale" e ha detto che il suo
paese lavorerà per aumentare la sicurezza, la crescita e
l'occupazione, mentre sarà a capo del Consiglio.
Martedì, i deputati si sono confrontati sulle questioni di
sicurezza e il piano di investimenti Juncker con il neo
eletto presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Lo
stesso Tusk ha anche promesso di intensificare la lotta
contro l'evasione fiscale. Quattro anni dopo la Primavera araba, i deputati hanno discusso la difficile situazione
politica in Egitto e Libia, con l'Alto Rappresentante
dell'UE Federica Mogherini. Hanno inoltre richiamato
l'attenzione sulla Nigeria, dove il gruppo terroristico Boko Haram sarebbe il responsabile del massacro di migliaia di persone negli ultimi giorni.
Il Parlamento ha adottato una risoluzione parlare contro
le violazioni della libertà di stampa in Turchia. I deputati
hanno insistito che il paese deve rispettare i diritti umani
e le libertà fondamentali.
I deputati hanno chiesto maggiori sforzi per contrastare
il traffico di migranti durante la discussione di martedì
con Dimitris Avramopoulos, il commissario responsabile
per l'immigrazione, concentrandosi sui recenti incidenti
in cui i migranti sono stati abbandonati in alto mare dagli
equipaggi delle navi da carico che li trasportavano. Giovedì il Parlamento ha approvato la relazione annuale
2013 del Mediatore europeo Emily O'Reilly. I deputati
hanno accolto una serie di indagini che ha lanciato,
come ad esempio un'indagine sulla trasparenza dei
negoziati di libero scambio UE-USA. Questo mese si
celebrano i 70 anni della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau. Circa 1,1 milioni di
persone sono state uccise lì, la maggior parte dei quali
ebrei. "Gli ebrei in Europa ancora temono per la loro
sicurezza. Questo è qualcosa che deve spaventarci e
dobbiamo resistere a questa paura", ha detto il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz in occasione dell'anniversario martedì in plenaria.
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EUROEUROSTAT: IN ITALIA 3,6 MILIONI DI DISOCCUPATI
DEPRESSI CHE NON CERCANO PIU' IL LAVORO

Oslo: Expo 2015
alla fiera turismo

Italiani alla finestra, ma pronti a rientrare. Nel Paese ci sono oltre 3,6 milioni di persone che
sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano impiego: è il 14,2% della forza lavoro, oltre
Expo 2015 in mostra a Oslo: l'amtre volte la media Ue-28, che si attesta al 4,1%. La rilevazione dell'Eurostat, relativa al terzo
basciata italiana in Norvegia ha
trimestre 2014, mette nero su bianco come questa percentuale sia salita in un anno di 0,2
organizzato un evento di presenpunti nell'Unione europea e di 1,1 punti in Italia. L'unico Paese a registrare un incremento di
tazione dell'esposizione universatale portata, il più alto. E che deve fare i conti con un tasso di disoccupazione a livelli record,
le di Milano nell'ambito della Fiera
salito al 13,4% a novembre. Per fronteggiare il quale il governo punta sull'attuazione del
del turismo di Oslo. Presentando
Jobs act, che la prossima settimana vedrà le audizioni delle parti sociali e degli altri soggetti
l'Expo di Milano al pubblico, norinteressati nelle commissioni Lavoro di Senato (tutte nella giornata di martedì) e Camera
vegese e internazionale, l'amba(mercoledì e giovedì), che dovranno poi esprimere il parere (entro il 12 febbraio). Non vincosciatore Giorgio Novello ha ricorlante, ma necessario per arrivare all'ultimo passaggio dei decreti attuativi sul contratto a tutele
dato la lunga tradizione italiana
crescenti e sugli ammortizzatori sociali in Consiglio dei ministri, per l'ok definitivo. Dal Senato
nel settore.
potrebbe arrivare già la prossima settimana. Tornando ai dati e sempre guardando al terzo
Leggi articolo
trimestre dell'anno da poco chiuso, se a questi 3,6 milioni di inattivi disponibili che non cercahttp://www.esteri.it/mae/it/
no lavoro si sommano i tre milioni di disoccupati registrati nello stesso periodo si superano i
sala_stampa/archivionotizie/
6,6 milioni di persone, il 7,8% in più dello stesso periodo del 2013. La situazione dei senza
approfondimenti/oslo-expo-2015lavoro rischia però di aggravarsi nell'ultimo trimestre del 2014, visto che secondo i dati Istat i
alla-fiera-turismo.html
disoccupati sono stati oltre 3,4 milioni sia ad ottobre che a novembre (il dato sugli inattivi disponibili a lavorare invece è solo trimestrale). Contestualmente i dati mensili sugli inattivi in termini generali hanno indicato sia ad
ottobre e soprattutto a novembre una flessione del loro numero, a significare una ripresa nella ricerca di un impiego. In Italia la
disoccupazione è più alta in media rispetto all'Europa (a novembre al 13,4% contro l'11,5% dell'Eurozona e il 10% dell'Ue a 28)
con un aumento di quasi un punto rispetto all'anno precedente ma è enorme il divario sulle “forze lavoro potenziali” con oltre 3,6
milioni di persone nel terzo trimestre 2014 che non cercano impiego ma sono pronte a lavorare (come detto il 14,2% a fronte del
4,1% di media nell'Ue a 28). Si tratta di persone considerate inattive (non hanno fatto ricerche di lavoro nelle quattro settimane
precedenti la rilevazione) anche a causa della sfiducia nella possibilità di poter trovare occupazione ma disponibili ad un eventuale impiego. Se in Europa la percentuale di queste persone è aumentata di 0,2 punti ed in Italia è cresciuta di 1,1 punti, in Germania è ferma all'1,2% ma anche in Grecia con la disoccupazione oltre il 25% quest'area è stabile all'1,9%. L'Italia su questo dato è
spaccata in due con percentuali al Nord del 6,5% (vicine alla media europea) e il Sud che sprofonda con il 30,7% (su 100 forze
lavoro tra i 15 e i 74 anni) che non cerca impiego pur essendo disponibile a lavorare (quasi il 48% tra le donne).

Mons e Pilsen Capitali Europee della Cultura 2015
Mons in Belgio e Pilsen nella Repubblica Ceca sono le due Capitali della Cultura per il 2015. Dal Gennaio 2015 lanceranno ufficialmente un anno di eventi legati a musica, teatro , danza, cinema e letteratura, per mostrare la loro cultura al resto del mondo. Per ulteriori informazioni sul loro programma di
iniziative, visitare i siti ufficiali di Mons 2015 e Pilsen 2015. http://www.yes4europe.it/scheda?id=11948

Budapest: in riva al Danubio si celebra
Dante e la sua “Vita Nuova”
Nel 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, la rete degli Istituti italiani di cultura è impegnata nel celebrare il padre della lingua italiana. Anche sulle rive del Danubio, l’Iic
Budapest dedica all’autore della Divina Commedia una serie di eventi. L’appuntamento più
vicino è per lunedì 26 gennaio, presso la Sala Federico Fellini dell’Istituto (ore 18), con lo
spettacolo “Vita Nuova / Dante Alighieri”, con Paolo Antonio Simioni (che cura anche la regia)
e Giuseppe Paolo Cecere. “Lo spettacolo - parole e musica - vede gli interpreti impegnati ad
accompagnare il pubblico in un flusso ininterrotto – si legge nella nota di presentazione
dell’Iic -: dal monologo alla dizione poetica, dalla narrazione alla parola in musica, fino alla
pura esecuzione musicale”. Specialista del metodo Stanivslavskij, Simioni è stato uno dei più
giovani allievi della coach americana Susan Batson. Preparatore di livello internazionale, agisce prevalentemente tra Italia e Ungheria. Come regista e attore ha collaborato con alcune tra le maggiori istituzioni culturali dei due Paesi nell’ambito del cinema,
della televisione, del teatro e dell’arte.
L’Istituto di Budapest, una sede prestigiosa Nell’ottavo distretto di Budapest, in Bródy Sándor utca 8, si trova l’edificio che dal
1865 al 1902 fu la sede del Parlamento ungherese e che attualmente ospita l’Istituto italiano di cultura di Budapest. Questo edificio, che fa parte dei monumenti del XIX secolo più notevoli di Budapest, fu progettato da Miklós Ybl, uno fra i più grandi architetti
ungheresi, che progettò fra l’altro l’Opera, la Basilica di Santo Stefano e l’Università di Economia. L’edificio dell’Istituto è forse il
migliore esempio della scuola neorinascimentale del primo eclettismo e, come sede del primo Parlamento d’Ungheria, è anche un
monumento fondamentale della storia politica ungherese. Nel 1902 il Parlamento si trasferì dall’edificio provvisorio alla sede definitiva in riva al Danubio e fino al 1920 l’edificio in Bródy Sándor utca 8 ospitò fiere e mostre. Nel novembre 1920 venne costruita
una cabina di proiezione al piano superiore per proiettare i film. Nel 1942 lo Stato italiano entrò in possesso del palazzo, in base
ad un accordo firmato a Roma nel 1935. Dopo numerosi lavori di restauro, sia della facciata esterna che dell’interno, la sede
dell’Istituto italiano di cultura per l’Ungheria venne inaugurata il 21 giugno 1943, alla presenza di alte personalità italiane e ungheresi. La sede dell’Istituto dispone di una sala cinema (140 posti) e di un salone per esposizioni, convegni, teatro e concerti (circa
500 posti).
Europa & Mediterraneo n. 03 del 21/01/15

Pagina 8

ATTUALITA’
Questa settimana al Parlamento Europeo
Le commissioni parlamentari si incontrano questa settimana a Bruxelles per discutere l'accordo transatlantico (TTIP) e i recenti
sviluppi nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. La Presidenza lettone presenterà le sue priorità nelle commissioni. I deputati discuteranno anche dell'Evento della gioventù europea 2014 (EYE) con alcuni partecipanti.
Mercoledì e giovedi la commissione al Commercio internazionale discuterà il progetto su una nuova posizione sull'accordo transatlantico (TTIP) che includerà per la prima volta la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato.
Martedì la commissione agli Affari esteri incontrerà Nabil El Araby, Segretario generale della Lega degli Stati arabi, per discutere i
recenti sviluppi nel Mediterraneo e in Medio Oriente, tra cui la situazione in Siria, Iraq, Libia ed Egitto.
Giovedì, la commissione per le Libertà civili discuterà la situazione dei diritti umani in Ungheria con i rappresentanti del governo e
della società civile.
Le misure per proteggere meglio il budget e i programmi dell'UE dalle frodi devono essere votate dalla commissione per il Controllo dei bilanci mercoledì, sulla base della relazione annuale della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE
2013.
Durante la settimana, le commissioni parlamentari incontreranno i ministri del governo lettone per discutere il programma di lavoro della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea nei rispettivi settori di competenza. La Presidenza lettone è iniziata in gennaio e terminerà a fine giugno 2015.
Delle "audizioni veloci" si terranno martedì e giovedì in diverse commissioni con i partecipanti della manifestazione per i giovani
europei (EYE2014) ospitati dal Parlamento europeo nel maggio 2014, in cui migliaia di giovani europei hanno discusso le loro
idee per un'Europa migliore con i deputati.
Infine mercoledì, la commissione all'Ambiente voterà una risoluzione per una migliore tracciabilità dell'origine della carne utilizzata
negli alimenti trasformati

Audizioni EYE ‐I deputati all'ascolto dei giovani
Cosa è successo a tutte le idee discusse durante l'evento europeo della gioventù 2014,
quando 6.000 giovani europei si sono incontrati a Strasburgo per discutere il futuro dell'Europa? Il 20, 22 e 29 gennaio, i partecipanti all'EYE sono stati invitati a presentare le loro
idee all'interno di diverse commissioni parlamentari.
A seguito di un primo incontro nel mese di dicembre 2014, in commissione per l'Occupazione e gli Affari sociali del Parlamento europeo, le audizioni EYE proseguono questa settimana in più di sei commissioni.
I partecipanti all'EYE avranno la possibilità di presentare e discutere con gli eurodeputati
alcune delle migliori idee raccolte durante l'evento EYE2014.
Le commissioni coinvolte in questa iniziativa sono gli affari costituzionali, affari esteri; cultura e istruzione; ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare; libertà civili; giustizia e affari interni; industria, ricerca ed energia. Il programma completo delle audizioni è disponibile nella colonna di destra.
Guarda le audizioni in diretta e unisciti alla conversazione con l'hashtag #EYEHearings.

Progetto “A scuola di Open Coesione”
Si è svolta il 14 gennaio 2015 la I° lezione "PROGETTARE" del progetto “A scuola di
Open Coesione” con gli alunni del 3° e 4° anno dell’I I.S.S. Ferrara di Palermo, organizzata e gestita dall’Antenna Europe Direct di Palermo insieme con i docenti dell’Istituto .
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle
scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/)
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. In questa lezione le classi, che hanno partecipato con grande entusiasmo,
hanno seguito i seguenti step previsti dal progetto:
1. Conoscere il percorso di ASOC, le “regole del gioco” e gli obiettivi.
2. Capire in cosa consistono le Politiche di Coesione e le politiche pubbliche in generale, a cosa servono e perchè è importante
occuparsene con ASOC.
3. Familiarizzare con il sito OpenCoesione, imparare a navigarlo efficacemente, capire quali informazioni sui finanziamenti pubblici contiene
4. Scoprire cosa fa un data journalist, in quale modo si differenzia da un giornalista, quali strumenti usa e come si useranno in
ASOC.
5. Fare una Data Expedition: in 90 minuti, sviluppare una proposta di progetto partendo dai dati di Open Coesione relativi al proprio territorio, attraverso passaggi predefiniti; fare un pitch della proposta di progetto al team ASOC e al resto della classe.
6. Divisione in gruppi e assegnazione dei compiti a casa.
Il prossimo incontro “Approfondire “, si terrà nel mese di Febbraio .
Per maggiori informazioni rivolgersi a Mimmo Caeti - Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct Via P.pe di Villafranca
50, 90141 Palermo Tel. 091 335081 Email: carrefoursic@hotmail.com www.carrefoursicilia.it
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ATTUALITA’
L'Unione europea in prima linea nella ricerca contro l'Ebola
L’UE ha agito con determinazione fin dalle prime fasi dell’attuale emergenza Ebola e oggi annuncia i suoi ultimi
interventi nel campo della ricerca. Il sostegno alla ricerca è uno dei modi in cui l’UE risponde a questa emergenza, di pari passo con gli aiuti umanitari, la messa a disposizione di competenze, il coordinamento internazionale e l’assistenza allo sviluppo più a lungo termine. la Commissione europea annuncia otto progetti di ricerca sul virus dell’Ebola, che beneficeranno di un finanziamento complessivo di 215 milioni di euro. Si tratta di
progetti incentrati in particolare sulla messa a punto di vaccini e test di diagnosi rapida, di fondamentale importanza per superare l’attuale crisi provocata dall’epidemia. Vi è poi un altro progetto già avviato in Guinea per
monitorare la crisi, che ha lo scopo di migliorare la preparazione, la pianificazione e l’efficacia operativa degli interventi nel caso di
una futura insorgenza di epidemie o pandemie simili.
Gli otto progetti sui vaccini e sui mezzi diagnostici sono condotti nell’ambito del nuovo programma Ebola+, che fa capo
all’iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), e sono finanziati dalla Commissione europea e dall’industria farmaceutica
europea: 114 milioni di euro provengono da Orizzonte 2020, il programma unionale di finanziamento della ricerca, mentre i restanti 101 milioni sono il contributo delle aziende farmaceutiche che partecipano ai progetti[1]. Quest’annuncio giunge
nell’imminenza del Forum economico mondiale di Davos, tra i cui temi principali dovrebbe figurare anche l’emergenza Ebola.
Carlos Moedas, commissario europeo della Ricerca, della scienza e dell’innovazione, si è così espresso: “Non esistono ancora
vaccini o cure contro questa malattia, quindi è urgente impegnarsi ancor più a fondo sul fronte della ricerca. Grazie ai finanziamenti attinti da Orizzonte 2020 e a quelli forniti dai nostri partner del settore farmaceutico possiamo accelerare lo sviluppo di un
vaccino contro il virus e test di diagnosi rapida che aiutino gli eroici operatori sanitari. Sono questi gli strumenti che ci servono per
sconfiggere Ebola una volta per tutte.” I progetti vedono la partecipazione di partner di tutto il mondo (soprattutto europei, africani
e nordamericani) e vertono sui seguenti aspetti, considerati prioritari dall’Organizzazione mondiale della sanità nell’attuale emergenza (si veda l’allegato per maggiori dettagli):
sviluppo di vaccini (3 progetti)
Al momento non esiste alcun vaccino brevettato contro il virus dell’Ebola. Tre progetti ne accelereranno la messa a punto valutando la sicurezza e l’efficacia di diversi vaccini sperimentali;
produzione di vaccini su ampia scala (1 progetto)
I vaccini anti Ebola possono essere fabbricati in impianti migliori sotto il profilo della biosicurezza. Questo progetto prevede la
creazione di una piattaforma in grado di produrre rapidamente quantità sufficienti di vaccino, nel rispetto di rigorosi criteri di qualità e sicurezza;
conformità con i protocolli di vaccinoprofilassi (1 progetto)
In presenza di un focolaio epidemico il vaccino è veramente efficace solo se la popolazione viene vaccinata in massa; inoltre, per
una protezione duratura, può essere necessaria la somministrazione di due dosi. Il progetto punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle campagne di vaccinazione e sull’importanza di sottoporsi ai richiami per i vaccini che richiedono due dosi;
test di diagnosi rapida (3 progetti) Attualmente non esiste un test rapido ed affidabile per determinare se una persona abbia
contratto l’Ebola o meno. Tre progetti faciliteranno la messa a punto di test di diagnosi rapida in grado di fornire risultati affidabili
in appena 15 minuti. Oltre a questi progetti va menzionato il progetto Miracle (laboratori mobili sul terreno per la valutazione rapida delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari all’interno e all’esterno dell’UE), nell’ambito del quale è stato ideato
uno “scenario biologico” che riproduce fedelmente l’attuale emergenza Ebola e la sua rapida diffusione in Africa occidentale ed è
stato studiato il modo in cui affrontarle. Questo scenario è ora tradotto nella pratica, in condizioni operative reali, sotto forma di un
laboratorio nelle immediate vicinanze di un centro terapeutico per l’Ebola situato alla periferia di Nzere Kore, in Guinea, in prossimità dei confini con la Liberia, la Costa d’Avorio e la Sierra Leone. Oltre ad aiutare a individuare rapidamente i pazienti affetti da
Ebola, il laboratorio sarà utile per le nuove ricerche cliniche su uno dei farmaci più promettenti per la cura della malattia. Questo
intervento sul campo servirà inoltre a indicarci con più precisione le lacune esistenti, i miglioramenti tecnologici o logistici possibili
e la strumentazione di cui i laboratori mobili sono ancora privi.
Per rafforzare la lotta contro l’Ebola presso le comunità rurali della Guinea, condotta sotto la guida della Commissione, il Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie invierà nei prossimi giorni quattro équipe di epidemiologi francofoni a supporto delle attività di sorveglianza e risposta a livello locale.
Contesto
La Commissione europea ha già mobilitato 24,4 milioni di euro attingendo da Orizzonte 2020, il programma quadro dell’UE per
la ricerca e l’innovazione a titolo del quale saranno finanziati cinque progetti, che vanno dalla sperimentazione clinica su vasta
scala a test di composti nuovi ed esistenti per la cura dell’Ebola (IP/14/1194).
La Commissione ha inoltre collaborato con l’industria nell’ambito dell’iniziativa IMI per il lancio, nel novembre del 2014, di Ebola+,
un programma con una dotazione di vari milioni di euro incentrato sull’Ebola e su altre malattie correlate, come il morbo di Marburg (IP/14/1462). Gli otto progetti annunciati oggi sono stati selezionati in seguito al primo invito a presentare proposte
nell’ambito del suddetto programma. L’iniziativa IMI costituisce un partenariato tra l’UE e l’industria farmaceu tica europea, rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), volto ad accelerare lo sviluppo
dei medicinali. Avviata nel 2007 con una prima dotazione di 2 miliardi di euro fino al 2013, l’IMI dispone ora di 3,3 miliardi di euro
a coprire il periodo 2014-2024. Metà dei finanziamenti proviene dall’UE e l’altra metà da grandi imprese, per lo più del settore
farmaceutico, che non ricevono alcun finanziamento unionale ma contribuiscono ai progetti con “doni in natura”, ad esempio mettendo a disposizione i loro ricercatori o permettendo l’accesso alle loro infrastrutture o risorse di ricerca. Il contributo dell’UE alla
lotta contro le malattie infettive nell’Africa subsahariana, tra cui l’Ebola, si realizza anche nell’ambito del programma Partenariato
Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2). Il bilancio di questo partenariato è di 2 miliardi di euro per i prossimi
dieci anni, circa 700 milioni dei quali provengono da Orizzonte 2020 (IP/14/2273). Condotto dal 1° dicembre 2013 al 31 maggio
2015 sotto il coordinamento dell’Università cattolica di Lovanio (Belgio), il progetto Miracle dispone di un bilancio di 1,4 milioni di
euro cofinanziato dal programma di ricerca sulla sicurezza della Commissione europea.
http://ec.europa.eu/research/press/2015/pdf/imi_ebola_project_overview_january_2015.pdf
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ATTUALITA’
Ue, Consiglio Affari Esteri ‐ Gentiloni,
c’e’ minaccia seria terroristica all’Europa
"Dalla riunione è emersa la conferma della minaccia terroristica all'insieme dei paesi europei: si stima ci siano tra i tremila e i cinquemila 'foreign fighters' in Europa". Lo ha detto il Ministro Paolo Gentiloni, al termine del Consiglio Esteri Ue. Gentiloni ha aggiunto che si sta pensando "all'istituzione di attachè per la sicurezza nelle delegazioni Ue dei Paesi a rischio, oltre a un portavoce
permanente arabo nel team del Servizio Esteri della Commissione. Inoltre - ha sottolineato il Ministro - e’ stato sollecitato lo sblocco della direttiva sul 'Passenger Name Record', ferma al Parlamento europeo, osservando che essa "non provoca un attentato
mortale alla nostra privacy ma è fondamentale per l'individuazione della minaccia terroristica".
Tutti d'accordo problema non è Schengen
"E' emersa la posizione condivisa unanimemente che il problema non è Schengen. Un trattato che nessuno discute. Invece, bisogna rafforzare i controlli alle frontiere esterne europee", ha detto il Ministro, sottolineando che "non è limitando il diritto di circolazione che si combatte il terrorismo".

Finanziamenti Ircac
per due milioni di euro

Laboratorio
di progettazione europea.
20 – 21 gennaio 2015
Palazzo Jung ‐ Palermo

Due milioni di euro di finanziamenti agevolati sono stati deliberati dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo in favore di 38 cooperative
siciliane. I finanziamenti diretti, crediti di esercizio e a medio termine , sono
stati concessi al tasso agevolato dello 0,43% annuo. Sedici i crediti a medio
termine deliberati, dodici dei quali destinati alla ricapitalizzazione societaria.
In molti hanno partecipato al laboratorio di cui
Ne hanno usufruito le cooperative Sicula ciclat di San Cataldo (Cl) che opel'Euromed Carrefour Sicilia EuropeDirect
ra nel settore dei servizi alle imprese pubbliche e private; Cosmo di San
è stato partner nell'organizzazione .
Cataldo (Cl) che svolge lavori edili; CA.RI.NI. di Mussomeli (Cl) che si occuIl Corso è stato gestito dal FormezPa.
pa di lavori stradali ed edili; My school di Palermo che gestisce una scuola
Il Laboratorio di Progettazione Europea si è posto
per l’infanzia; Occupazione e lavoro Sicilia di Sciacca (Ag) che gestisce
l’obiettivo di migliorare le capacità di programmauna comunità alloggio per minori svantaggiati e disabili psichici; Raggio di
zione e progettazione delle pubbliche amministraSole di Sciacca (Ag) che gestisce una scuola paritaria per l’infanzia; Intoor- zioni e degli altri attori locali, in particolare in vista
re vending di San Cataldo (Cl) che commercializza distributori per alimenti
della nuova Programmazione europea 2014-2020,
animali; No colors di Palermo che accoglie stranieri sbarcati in Sicilia; Falattraverso l’approccio del Project Cycle
cos di Carini (Pa) che si occupa di manutenzione dui impianti fissi e mobili
Management (PCM).La finalità è promuovere un
per rifiuti; Salefino di Agrigento si occupa di allestimenti scenografici e intepiù agevole accesso ai finanziamenti europei e
rior design; Femir di San Cataldo (Cl) che ha una attività di costruzioni ediliincrementare l’efficacia dei progetti attraverso
zi; L&R engineering di Palermo che fornisce servizi di contabilità e direziol’utilizzo di concetti e strumenti volti a definire in
ne di lavori per lavori pubblici e privati. Quattro i crediti a medio termine per
modo completo proposte progettuali di qualità. La
investimento, andati alle cooperative La Scala dei Turchi di Realmonte
metodologia didattica è stata di tipo partecipativo,
(Ag); Tummiolo car service di Sciacca (Ag) che ha una officine meccanica;
con esercitazioni e simulazioni basate su casi reali
Progetto futuro di Realmonte (Ag) che gestisce una comunità alloggi per
e con un’alternanza di sessioni plenarie
anziani e disabili; MAGI di Finale di Pollina (Pa) che intende realizzare una
e lavori di gruppo
residenza sanitaria assistita per anziani disabili; : nella stessa seduta sono
stati concessi crediti di esercizio ad otto cooperative: l’Agrinova Bio 2000 di
Acireale (Ct) che raccoglie, trasforma e commercializza i prodtti agricoli dei
soci conferitori; Caccamo servizi di Termini Imerese (Pa) che svolge attività
di assistenza un favore di anziani e disabili e gestisce servizi di bar presso
uffici pubblici e scuole; Progresso 2000 di Alimena (Pa) che commercia
all’ingrosso gelati e surgelati; La rosa dei venti di Acireale (Ct) che gestisce
una comunità alloggio per anziani; Tipografia Zangara di Bagheria (Pa) che
fornisce servizi editoriali, tipografici e di legatoria; Azzurra 150 di Caltagirone (ct) che gestisce un bar; COGIPS di Palermo che fornisce assistenza ad
anziani e disabili; Autotrasporti Cozzo che opera nel servizi di trasporto delle merci anche per conto terzi. Crediti di esercizio per lo start –up di impresa
sono stati concessi a dodici cooperative di nuova costituzione: la BBK di
Palermo che gestisce un negozio di arredamento; Nonni e figli felici di Palermio per avviare una comunità alloggio; Bouchon di Messina che gestisce
un ristorante; Beauty Image group di Catania che commercia all’ingrosso
prodotti di profumeria e cosmetica; ; Le petit bebè di Palermo che ha un
negozio di confezioni per bambini e giocattoli; Il Nido di Palermo che gestisce un asilo nido; Paradisea di palermo che gestisce un negozio di parrucche ria ed estetica; Hama che gestisce un albergo ad
Ortigia e Impero officine del gusto, che gestisce un bar pizzeria, entrambe di Siracusa; Campi siciliani di Gela che si occupa di
trasformazione e lavorazione di frutta ed ortaggi; La fenice olii del calatino di Caltagirone (ct) che produce e confezione olio
d’olica; La fenice di Patti (me) gestisce un commercio di prodotti cosmetici naturali.
Infine, sono stati concessi contributi interessi per finanziamenti del sistema bancario alle cooperative Ced. Gat di Ragusa e Monaco di mezzo di Palermo.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte GR/001/15
Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà
intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito al valore, ai benefici della proprietà intellettuale (PI)
oltre che ai danni provocati dalle violazioni, coinvolgendo parti interessate, moltiplicatori e organi d’informazione, e stimolando
incontri tra persone. Gli obiettivi specifici di questo invito a presentare proposte sono: familiarizzare i cittadini dell’UE con la nozione di proprietà intellettuale e il suo valore, informandoli in merito ai pericoli della contraffazione e della pirateria, mostrare loro
l’impatto della proprietà intellettuale sulla vita di tutti i giorni, abbattere taluni miti e cambiarne la mentalità nei confronti della PI,
segnatamente per quanto concerne contraffazione e pirateria. I risultati attesi sono i seguenti:
— informare i cittadini dell’UE, e soprattutto i principali gruppi bersaglio tra cui responsabili delle politiche e organi d’informazione,
piccole e medie imprese e giovani, in merito alla PI e alle tematiche a essa correlate, soprattutto migliorando la comprensione
delle problematiche della PI attraverso strumenti informativi più creativi e positivi, capaci di collegare la PI alla vita quotidiana dei
cittadini, mettendoli al corrente dei benefici della PI in termini di innovazione, creatività, crescita e occupazione;
— creare un senso di identificazione, sostenendo lo sviluppo di un legame emotivo con la PI, in modo da spingere
i cittadini a percepire i vantaggi della PI come benefici a livello nazionale, regionale e locale, mettendo in correlazione i progressi
compiuti nel settore della PI con la vita dei consumatori;
— cambiare la mentalità e, da ultimo, il comportamento dei cittadini, contribuendo a sfidare preconcetti e a presentare
la PI attraverso azioni di sensibilizzazione, sfruttando la prospettiva dell’interesse personale. I candidati ammessi a rispondere al
presente invito devono:
— avere personalità giuridica, in ambito pubblico o privato. Può trattarsi di:
— un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, organizzazioni non governative;
— un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
— un’università, fondazione…
— essere registrato in uno dei 28 Stati membri e fornire la prova rilasciata dal paese di registrazione che certifichi che il candidato
è regolarmente stabilito nel paese ed è registrato da oltre 2 anni. Non sono ammissibili gli enti pubblici che ricevono fondi o sostegno dall’UAMI per mezzo di altre misure finanziarie quali i programmi di cooperazione che perseguono gli stessi obiettivi del presente invito (per esempio, uffici della proprietà intellettuale nazionali e regionali, organizzazioni internazionali). Nel caso di candidati che intendano presentare una proposta insieme a partner, ciascun partner deve soddisfare i criteri di ammissibilità cui sono
soggetti i candidati, indipendentemente dal ruolo ricoperto nel progetto, e deve sottoscrivere una lettera d’intenti. Una candidatura
può essere coordinata e presentata, per conto di tutti i partecipanti, da un solo candidato, vale a dire il rappresentante legale
dell’organizzazione candidata. Le persone fisiche non possono richiedere una sovvenzione. La durata massima (periodo di ammissibilità) è di 12 mesi dalla data della firma della convenzione di sovvenzione. Potrebbe essere concessa una proroga massima
di 6 mesi. I settori o i temi specifici cui devono essere legate le azioni sono la proprietà intellettuale e le problematiche della contraffazione e della pirateria dei diritti della PI. Le azioni devono avere luogo in uno o più dei seguenti paesi: i 28 Stati membri
dell’UE. Tipi di azioni che possono essere finanziate nell’ambito del presente invito: attività di sensibilizzazione, misurabili e valutabili alla luce di indicatori di rendimento chiave predefiniti. Sono incoraggiate le azioni con una dimensione interattiva, tra cui collegamenti con media sociali/piattaforme online. Non sono ammissibili i seguenti tipi di azioni:
— progetti legati esclusivamente o prevalentemente a sponsorizzazioni individuali ai fini della partecipazione, anche in qualità di
relatore o relatrice, a workshop, seminari, conferenze e congressi o a qualsiasi altro evento;
— progetti concernenti esclusivamente o prevalentemente borse di studio individuali per la partecipazione a corsi di studio o di
formazione.
Le attività finanziate nell’ambito del presente invito riguardano, a titolo meramente illustrativo:
— attività rivolte agli organi d’informazione e ai media sociali;
— produzione e divulgazione di materiali audiovisivi, pubblicazioni, comunicazioni elettroniche;
— organizzazione di eventi, fiere, mostre, attività di formazione ecc.;
— eventi di «infotainment» (dibattiti, programmi giovanili, quiz, programmi musicali…);
— strumenti web e attività, soluzioni ecc. basate sul web
Per ulteriori dettagli, cfr. la sezione 6 delle «Linee guida per i candidati». I candidati non devono trovarsi in una situazione che
potrebbe escluderli dalla partecipazione e/o dall’aggiudicazione secondo la definizione del regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale dell’Unione e alle sue norme attuative. I candidati devono presentare una dichiarazione sull’onore, debitamente
compilata e firmata, che ne attesti lo status di persona giuridica e la capacità finanziaria e operativa di portare a termine le attività
proposte Il bilancio complessivo ammissibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito è di 500 000 EUR.
Il contributo finanziario dell’UAMI non può essere superiore all’80 % dei costi totali ammissibili presentati dal candidato
e deve essere compreso tra 15 000 EUR e 50 000 EUR.
Le candidature devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2015 (farà fede il timbro postale) o consegnate
a mano all’UAMI al seguente indirizzo: Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Avenida de
Europa 4 03008 Alicante SPAGNA. Il pacchetto di candidatura è disponibile in Internet al seguente indirizzo:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants
In caso di problemi tecnici con il pacchetto di candidatura o di domande specifiche sulla procedura di candidatura,
è possibile inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: grants@oami.europa.eu
GUUE C 13 del 16/01/15
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Linee guida — EACEA 03/2015 Iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio
di volontari Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario
delle organizzazioni d’accoglienza
Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario –
«iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario» stabilisce un quadro per i contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi. Il suo obiettivo è contribuire al rafforzamento della capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare
la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro
rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo.
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e
alle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Fasi

Data e orario o periodo
indicativo
1o termine

Data e orario o
periodo indicativo
2o termine

a)

Pubblicazione dell’invito

21 gennaio 2015

21 gennaio 2015

b)

Termine di presentazione delle
domande

1o aprile 2015
12:00 (mezzogiorno, ora di
Bruxelles)

1o settembre 2015
12:00 (mezzogiorno,
ora di Bruxelles)

c)

Periodo di valutazione

Maggio 2015

Ottobre 2015

d)

Informazioni ai candidati

Luglio 2015

Novembre 2015

e)

Firma della convenzione di sov- Luglio 2015
venzione

f)

Data di inizio del programma di
azione

1o settembre 2015

Dicembre 2015
1o febbraio 2016

Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a 6 948 000 EUR.
L’importo massimo della sovvenzione sarà di 700 000 EUR. Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività
di rafforzamento delle capacità devono essere presentate: da organizzazioni non governative senza scopo di lucro
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; da organismi di
diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure dalla Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.
Al momento della scadenza specificata per la presentazione delle proposte, i candidati (organizzazioni candidate/
organizzazioni di coordinamento) devono avere un’esperienza di almeno cinque anni di attività nel campo degli aiuti
umanitari.
Le organizzazioni partner devono essere: organizzazioni non governative senza scopo di lucro; organismi di diritto
pubblico a carattere civile, oppure a Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della
Mezzaluna rossa.
L’invito a presentare proposte viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web
dell’Agenzia EACEA al seguente indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
In caso di domande, si prega di contattare il seguente indirizzo: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
GUUE C 17 del 20/01/15
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CONCORSI
Si terrà il 27 gennaio
2015 un Corso di
Formazione tecnica
su Horizon 2020, focus nel
settore Agricoltura,
organizzato dall'Antenna Europe DirectEuromed 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 Docente sarà Matteo Di Rosa del Punto
di Contatto Nazionale APRE
(Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea).
Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato ed il materiale didattico.
Il corso avrà la durata di un giorno (9.30 - 17.00) .
Prevista una quota di partecipazione di 100 Euro.
Per maggiori informazioni rivolgersi al dott. Domenico Caeti. Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Via Principe
di Villafranca 50 90141 Palermo Tel: + 39 091 335081
cell 3385203230 www.carrefoursicilia.it e-mail: carrefoursic@gmail.com
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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 inCS Mediagroup S.p.a. e Google si uniscono per promuovere il percontri con istituzioni texane operanti nel settore agricolo e
corso universitario in ambito tecnico-scientifico di 10 studentesse
della ricerca.
che dimostrino di avere i numeri giusti per cambiare il mondo.
La candidatura dovrà essere presentata tramite il MOD.
Se sei una studentessa delle scuole medie superiori e hai un proA ed il MOD. B, allegati al decreto, che dovranno pervenire getto in ambito tecnico-scientifico per cambiare il mondo, descrivi la
al Ministero, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
tua idea e invia la tua candidatura. Un comitato scientifico valuterà
14.00 del 30 gennaio 2015, data di scadenza del concorso,
il tuo lavoro e potrai essere una delle vincitrici delle 10 borse di
secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto.
studio del valore di 2.500 euro ciascuna.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ Il progetto, da realizzare o già realizzato, dovrà essere descritto in
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8202
2000 battute. Dovrà essere coerente con il percorso di studi della
candidata e dovrà contenere indicazioni di come si intende realizzarlo e le condizioni di fattibilità. Non esistono vincoli di contenuto,
l'obiettivo può andare dalla formazione di una startup, passando
per uno studio scientifico, fino all'elaborazione di un software. Importante è che abbia attinenza con la facoltà di studi che si intende
intraprendere, sia spiegato in modo schematico e abbia un impatto
e delle conseguenze per la vita delle donne. Sarà possibile integrare il progetto inviato con materiali multimediali a puro scopo espliIl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
cativo. Scadenza: 30 Marzo 2015.
aperto il bando per l'assunzione di 272 assistenti di lingua
http://iltempodelledonne.corriere.it/bandoitaliana all'estero, che affiancheranno i docenti di italiano in
inumeripercambiareilmondo/
servizio negli istituti scolastici d'Europa. I paesi di destinazione sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. Il periodo di insegnamento si riferisce all'anno scolastico 2015 2016 ed è previsto un lavoro di circa otto mesi. La ricerca è rivolta agli under 30, in
procinto di conseguire la laurea specialistica o che abbiano già in tasca quella triennale, ma in questo caso è necessario essere iscritti da almeno un anno a un corso di
laurea specialistica. E' necessario, inoltre, avere sostenuto nel periodo di studi almeno
due esami di lingua e letteratura italiana e altri due di lingua e letteratura del paese
per cui si fa richiesta di insegnamento. Le lauree richieste sono prevalentemente
quelle legate a Lettere e Filosofia, ma c'è spazio anche per i laureati in discipline anPubblicati 2 nuovi gemellaggi amministratropologiche, sociali, storiche, artistiche, geografiche e dei beni culturali. Il lavoro è
tivi in TUNISIA (sezione ENPI) Scadenza:
retribuito mensilmente con compensi che variano da paese a paese: si va dalle 1.500 26-02-2015. Guarda il bando http://
sterline nette (circa 1.900 euro) del Regno Unito ai 700 euro netti della Spagna (ad
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
eccezione di Madrid, dove lo stipendio previsto è di circa 1000 euro). Per partecipare italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/
c'è tempo fino al 27 gennaio, per consultare il bando e candidarsi è possibile visitare
enpi/enpi.html
la pagina del Miur dedicata alla selezione.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/assistenti_italiani%20

Bando “Hai i numeri per cambiare il
mondo?” per l’assegnazione di dieci
borse di studio per il finanziamento
del percorso universitario in ambito
tecnico‐scientifico.

Insegnare italiano all'estero:
ecco il bando del Miur per 272
laureati

2 Nuovi bandi
di gemellaggio
amministrativo ENPI

Concorso di fotografia: partecipa anche tu!
Pronto a fare clic? Nel 2015, ti invitiamo a partecipare al nostro concorso fotografico, ispirato dall'Anno europeo per lo sviluppo
2015. Ogni mese fino a settembre annunceremo un tema legato allo sviluppo. Inviaci la tua foto, ispirato al tema del mese, con il
modulo di presentazione. Potresti essere invitato a Strasburgo per fare un reportage fotografico.
Come partecipare Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. Il termine per il primo tema "L'Europa nel mondo" è sabato 31
gennaio a mezzanotte CET. Tra le foto inviate, un comitato di redazione selezionerà le dieci migliori tra cui sarà scelto il vincitore
del mese che riceverà il premio della giuria. Allo stesso tempo, le dieci foto migliori saranno pubblicate sui social media, dove tutti
potranno votare la loro preferita. Alla foto che riceverà più preferenze sarà assegnato il premio del pubblico. Entrambi i fotografi
saranno invitati a sessione plenaria in novembre 2015. Invia la tua foto e il modulo di domanda al seguente indirizzo: webcomflickr@europarl.europa.eu. Per maggiori dettagli sulle regole, i requisiti e le condizioni di copyright clicca sul link http://
www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06112/20150109RES06112.pdf
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Tirocini all’estero con Erasmus+

60 borse di studio a Malta

Il Consorzio Con.C.E.R.T.O ha promosso il nuovo Bando Erasmus+ TraineeNell’ambito del bando MAE 2015-2016, il Ministeship a.a. 14/15 per l’assegnazione di contributi per tirocinio all’estero. Gli staro dell’Educazione e dell’Impiego e l’Università di
ge in mobilità potranno essere svolti durante l’a.a. 2014/15 presso enti pubbli- Malta offrono 60 borse di studio, di cui 18 annuali
ci o privati di uno dei paesi aderenti al Programma Erasmus+. Le candidature e 42 estive, finalizzate a finanziare lavori di ricerca
devono pervenire online entro le ore 12.00 di venerdì 23 Gennaio 2015.
e corsi di lingua inglese per stranieri.
Per maggiori informazioni scrivere a mob_int@unife.it.
Le Borse di studio a Malta hanno una durata da 3
Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/ a 6 mesi e servono a sovvenzionare la ricerca
index_en.htm
su temi rilevanti relativi ai settori disciplinari
dell’Università maltese. Il periodo di fruizione dei
contributi economici andrà da ottobre 2015 a giugno 2016, e ciascun beneficiario potrà usufruire di
Il padiglione dell'Unione Europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opun finanziamento pari a 420 Euro mensili, e
portunità di partecipare attivamente a un evento storico quale Expo Milano
dell’assistenza sanitaria gratuita. Il bando è aperto
2015, contribuendo alle sue attività e vivendo un'esperienza senza pari di
a candidati con Laurea Magistrale in qualsiasi
conoscenza e di immersione in Europa. L’UE cerca oltre 1000 giovani che
disciplina, senza alcun limite di età.
abbiano una passione sincera per l'Europa e la vogliano condividere con i
E’ inoltre possibile usufruire di finanziamenti per
visitatori del Padiglione UE, partecipando al Programma Volontari per
frequentare corsi di lingua inglese di 3 settimal’Europa. I ragazzi saranno coinvolti in numerose attività di volontariato: non
ne nel periodo tra agosto e settembre 2015. La
soltanto nell’accoglienza dei flussi di visitatori, ma anche nella diffusione della
frequenza dei percorsi formativi è gratuita ed i
conoscenza sui contenuti della partecipazione dell'Unione europea a Expo,
borsisti avranno diritto a vitto e alloggio gratuiti e
legati alle tematiche dell'alimentazione. I giovani interessati dovranno essere
all’assistenza sanitaria. Possono presentare doin possesso delle seguenti caratteristiche: Avere un'età compresa tra 18 e 30 manda gli studenti universitari che abbiano conseanni
guito un diploma di maturità con votazione non
Essere cittadini di un Paese UE o di un Paese partecipante al programma
inferiore ad 80/100, iscritti al primo anno di un
Erasmus+
qualsiasi corso di laurea ed in regola con gli esaPossedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una dimi. Le domande devono pervenire entro il 28
screta conoscenza della lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre
febbraio 2015.
lingue sarà un elemento di apprezzamento.
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 o 15 giorni conopportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html
secutivi e per un massimo di 5 ore e 30 minuti al giorno. Il Sito di Expo rimarrà aperto tutti i giorni dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 dalle ore 10 alle 23.
Nella candidatura, i giovani potranno indicare le loro preferenze sul periodo in cui svolgere il servizio richiesto (indicando al massimo 5 periodi) e sulla scelta del ruolo che intendono ricoprire. Dovranno anche scrivere un breve testo in inglese che illustri i motivi
della propria candidatura. Ai volontari sarà offerta una formazione iniziale. Saranno coperte le spese di trasporto urbano e i pasti
durante il servizio. Per i volontari che non risiedono a Milano, si sta esaminando la disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati. Tutti i volontari riceveranno un attestato al termine del loro servizio.
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del Programma Volontari per l’Europa tramite cui sarà possibile inviare la propria candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono comunque essere inviate sin da ora all’indirizzo email: volontarieuropa@ciessevi.org Gli aspiranti volontari saranno ricontattati a breve e riceveranno tutte le indicazioni utili per effettuare la
candidatura online.
http://europa.eu/expo2015/it/node/113

Volontari per l’EXPO

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo
Nuovo gemellaggio amministrativo in ALGERIA (sezione ENPI) Scadenza: 03-03-2015.
Guarda il bando http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html

FoodSavingBEC
Hai tempo fino al 31 gennaio per mandare il tuo video a #FoodSavingBEC, il concorso che ti
permette di partecipare alla settimana di formazione e teamwork sul tema degli sprechi alimentari in occasione di #Expo2015#EUExpo2015.Potrai essere tra i 200 studenti provenienti da
tutto il mo ndo che si ritroveranno all' Università Bocconi di Milano dal 24 giugno al 1° luglio
2015.
Collegati al sito www.foodsavingbec.com e manda il tuo video.

ShorTS 2015 Festival Internazionale di Cortometraggi
Aperto ai registi di tutto il mondo, ShorTS 2015 by Maremetraggio, è il festival che premia il
meglio del mondo del cortometraggio, perché tutti i corti che partecipano al festival devono
avere già vinto almeno un premio in un qualsiasi altro festival del pianeta nel 2014. Per l'edizione del festival ShorTS 2015 è stata introdotta una novità, la sezione “Last Chance”, aperta a corti che non abbiano vinto alcun premio e di durata massima di 10
minuti. I dieci scelti in questa sezione entreranno di diritto nella selezione del festival. Il vincitore, “top of the ShorTS”, riceverà un
premio di 10.000 euro. ShorTS, in calendario dal 5 all’11 Luglio 2015 a Trieste, offrirà al suo pubblico una carrellata di corti
provenienti da ogni angolo del pianeta, per raccontare attraverso le immagini, in pochi minuti, tante storie diverse e per valorizzare un genere, quello del cortometraggio, che spesso non trova spazio in tv e al cinema. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 Febbraio 2015. http://www.maremetraggio.com/
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MASTER INTERNAZIONALE IN DIREZIONE DELLE IMPRESE ‐ MIDI
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-italy-promozioneenogastronomica-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 ad alessandra.margiotta@cerisdi.org o ai
seguenti numeri: 091.6379940 - 091.6379932
Mercoledì 21 gennaio alle ore 17,30, presso il Castello Utveggio sede del CERISDI, avrà luogo la presentazione del MASTER
La lezione di apertura sarà tenuta da UMBERTO MACCHI, della Mediolanum Corporate University, che parlerà su L’IMPRESA
PUBBLICA E PRIVATA NELL’ERA DIGITALE. Seguirà un aperitivo a buffet.
. http://www.cerisdi.org/master-internazionale-in-direzione-delle-imprese-midi/

Nuova pubblicazione in Bandi di lavoro
La sezione offre un panorama delle possibilità di lavoro e di studio nei Paesi della Unione Europea. La maggior parte degli incarichi si svolge nelle sedi istituzionali di Bruxelles, Lussemburgo e
Strasburgo, anche se alcuni posti sono disponibili nelle Rappresentanze presso i Paesi Membri,
nonchè nelle Delegazioni presso i Paesi Terzi. Guarda il bando
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue

Chunk, Open call
for young artists

Chunk, Open call for young
artists è un bando per la partecipazione ad una mostra
dedicata a video, installazioni,
performance e fotografie. La
selezione delle opere, la pubblicazione di un catalogo sia
cartaceo che digitale,
l’organizzazione, la gestione e
Sono aperti i termini di partecipazione al concorso "Alla ricerca dei tesori nascosti", rivolto agli
la comunicazione dell’evento
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, bandito su iniziativa della Corte dei conti e del Miniespositivo a Brescia sono a
stero dell’università, dell’Istruzione e della Ricerca nell’ambito del progetto "Educare alla legalicura di Team Cäef.
tà".
Gli artisti candidati non devoIl tema di questa seconda edizione ha ad oggetto i beni culturali e paesaggistici poco conosciuti
no aver superato il 30° anno
alle masse, per i quali i giovani sono invitati a creare un vero e proprio progetto di valorizzazione
di età al momento
culturale e di sfruttamento economico indirizzato, per il settore pubblico, all’a cquisizione di nuove
dell’iscrizione.
entrate da destinare alla conservazione, al restauro e all’ulteriore investimento, e per il settore
Per ulteriori informazioni, anprivato, all’incentivo all’industria del turismo.
dare al sito chunkopenLa scommessa sulla creatività dei giovani diventa una strada percorribile per l’acquisizione di
call.tumblr.com.
nuove entrate al bilancio pubblico e per il rilancio economico e di immagine del Paese. http://
www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/ Scadenza: 31 Gennaio 2015.
http://www.giovaniartisti.it/
comunicati_stampa/elem_0005.html
sites/default/files/
concorsi/2014/12/
chunk_bando.pdf
La Banca Mondiale (World Bank) seleziona laureati e giovani che stanno svolgendo il dottorato o studi post universitari per svolgere tirocini retribuiti a Washington. I percorsi di formazione e lavoro negli Stati Uniti sono distinti tra stage estivi e stage invernali, hanno una durata minima di 4 mesi e ogni anno coinvolgono circa 150/200 tirocinanti. Per
candidarsi c'è tempo fino al 31 gennaio. La Banca Mondiale (World Bank) è una fonte vitale di assistenza finanziaria e tecnica ai
Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo e opera per ridurre la povertà e migliorare le condizioni di vita dei popoli in difficoltà. Ogni anno la Banca Mondiale offre a laureati e giovani che stanno svolgendo il dottorato o studi post universitari l’opportunità di
partecipare a tirocini presso l’headquarter statunitense o altri uffici locali. I candidati possono provenire da tutti i Paesi membri
della World Bank Group. Sono ammesse tutte le tipologie di lauree, ma gli ambiti di studio più richiesti sono: economia, finanza,
sviluppo umano (sanità pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione), scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, e sviluppo del settore privato. Indispensabile avere un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Le selezioni per reclutare giovani interessati a realizzare tirocini formativi sono due: stage estivi da giugno a settembre (ci si candida dal 1 dicembre al 31 gennaio di ogni anno) e stage invernali da dicembre a marzo (ci si candida dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno). Gli interessati agli stage possono candidarsi online dalla sezione dedicata alle carriere.
http://www.balarm.it/articoli/la-banca-mondiale-propone-tirocini-retribuiti-a-laureati.asp

Corte dei conti ‐ Educare alla legalità
Concorso nazionale "Alla ricerca dei tesori nascosti"

La Banca Mondiale propone tirocini retribuiti a laureati

Europa & Mediterraneo n. 03 del 21/01/15

Pagina 17

CONCORSI
Avviso di posto vacante CONS/AD/106
IDENTIFICAZIONE DELLA FUNZIONE
Entità

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea,
direzione generale della giustizia e degli affari interni (DG
D)

Denominazione della funzione

Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

EU Secret

Luogo di lavoro

Bruxelles

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

17 febbraio 2015

Requisiti:
possedere un diploma universitario
Il candidato deve avere una buona conoscenza dell'inglese e del francese e la capacità di comunicare in entrambe le lingue.
Vasta conoscenza delle politiche dell'UE. Una buona conoscenza dei
settori della libertà, della sicurezza e della giustizia costituisce un
titolo preferenziale
Conoscenza approfondita del funzionamento e del processo decisionale del Consiglio europeo e del Consiglio.
aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale, di cui almeno 5 anni di esperienza professionale in una
funzione direttiva ad alto livello
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale data
limite all'indirizzo: selection.of.officialsapplications.management.posts@consilium.europa.eu

TELL US Awards

Il concorso europeo TELL US è promosso dalla
Commissione Europea DG Connect ed è aperta a
grosse aziende e PMI, imprenditori del web, studenti, accademici e i protagonisti del settore
dell’istruzione, che devono presentare i prodotti,
servizi e tecnologie innovative che offrono
o utilizzano.
Il concorso è organizzato in due fasi. La prima sarà
regionale e si svolgerà online. Un totale di 16 vincitori verranno selezionati per il Gran Finale e ciascuno di essi riceverà un premio, che comprenderà il
supporto
per l’internazionalizzazione, servizi di assiGUUE C 18/A del 21/01/15
stenza e consulenza su progetti UE, etc. Nel Gran
Finale, che si svolgerà il 15 Giugno 2015 a Parigi, i
quattro vincitori verranno selezionati da una giuria
internazionale e dal pubblico. I premi per ciascuno
dei vincitori comprende 2.500 euro in denaro, un
conto Amazon di 500 euro per le esigenze tecnoloManpowerGroup è il partner ufficiale di Expo 2015 per il reclutamento, la
giche, Startup Profiling su EDUKWEST Europe,
selezione, formazione e gestione delle risorse umane nel sito Expo Milano
promozione sui social media, attrezzatura HP e
2015, e il punto di riferimento di candidati e aziende per il lavoro in Expo.
numerosi altri premi. Scadenza: 31 Gennaio 2015.
Lavorare per Expo 2015 SpA significa entrare a far parte di una squadra
http://www.yes4europe.it/scheda?id=12086
composta da professionisti e manager con esperienza nazionale e internazionale, che affrontano tutti la stessa sfida: creare valore per lanostra comunità, il nostro sistema Paese e per l’intero Pianeta.
Per conoscere le opportunità professionali che EXPO offre, è necessario quindi consultare il portale del Manpower Group.
In particolare sono richieste numerose figure professionale nell'ambito di 2 programmi specifici per i giovani.
Youth Training Program
Mirato al coinvolgimento di studenti e neolaureati in programmi curriculari e di orientamento professionale attraverso l’istituto dello
Stage. Si rivolge, pertanto, a chi deve svolgere uno stage curriculare e a chi, appena laureato o diplomato, vuole affacciarsi al
mondo del lavoro. Gli stage si svolgeranno prevalentemente in ambito operations del sito espositivo, comunicazione, eventi, sostenibilità.
Esperienza Giovani - Experience Development Program
Rivolto ai giovani che hanno già affrontato uno stage o una prima esperienza lavorativa e che vogliono entrare nel mercato del
lavoro acquisendo una specifica professionalità. La caratteristica principale di questo programma sarà l’intensa formazione on the
job grazie all’utilizzo del Contratto di Apprendistato e alla definizione di specifici percorsi e professionalità acquisibili. Tali risorse
saranno impegnate principalmente nelle attività di gestione del sito espositivo (operations, logistica, centrale operativa).
Per conoscere le opportunità di lavoro offerte da questi 2 programmi consultare il seguente link: www.manpowergroup4expo.it/
offerte-di-lavoro-expo-2015/.
Contatti: Sito Web: www.expo2015.org/lavora-con-noi Ente promotore: EXPO 2015 Siti di riferimento: Sito EXPO 2015 - Lavora
Con Noi http://www.yes4europe.it/scheda?id=10482

Expo Milano 2015:
opportunità per i giovani
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CONCORSI
Costo degli studi
in Europa
Sapevi che costa di più studiare
in Slovenia che in Inghilterra?...Ti
sei mai chiesto quanto costa
studiare nei diversi paesi dell'Unione Europea? Rimarrai sorpreso a scoprirlo con l'infografica!

EduX EXPO
Carriera
& Lavoro
Fai il tuo primo passo verso un
futuro internazionale, partecipa
a EduX EXPO Carriera & Lavoro, a Milano il 30 Gennaio 2015,
importante evento in Italia totalmente dedicato alle opportunità di carriera e lavoro all'estero. Grazie al contributo di
aziende globali come Facebook,
Google, EF Education First, associazioni come HR Community
e Istituzioni come HULT Business School, il programma di conferenze e seminari esplorerà il panorama internazionale del mondo
del lavoro: dai requisiti fondamentali, ai profili professionali più richiesti, alle opportunità lavorative sia nel nostro Paese che
all’estero. Inoltre workshop interattivi approfondiranno argomenti quali certificazioni linguistiche internazionali, stesura di un CV
vincente, simulazione di un colloquio di selezione in inglese, etc.

Progetto SVE in Finlandia sui temi sviluppo urbano,
urbanizzazione e giovani
L’associazione finlandese Keskipiste-Leader ry cerca 2 volontari per un progetto SVE sul tema sviluppo urbano, urbanizzazione
e giovani. I giovani volontari saranno coinvolti in diverse attività e saranno a contatto con giovani e bambini.
Sede dello SVE L’area di Nivala, Finlandia.
Durata dello SVE 52 settimane tra giugno 2015 e maggio 2016.
Destinatari Età 18-30 anni. Preferibilmente giovani provenienti da contesti rurali, o interessati a un’esperienza di vita in campagna. E’ richiesta massima flessibilità e adattabilità.
Per maggiori informazioni contattare l’associazione di accoglienza.
N.B. Non si può accedere ad un progetto SVE senza un ente di invio, per cui i giovani interessati devono inizialmente informarsi
presso uno degli enti accreditati. Per trovare gli enti di invio italiani è possibile consultare il dabatase degli enti accreditati per il
Servizio Volontario.
Contatti: Email: evs@keskipisteleader.fi
Ente promotore: Keskipiste-Leader ry
Siti di riferimento: Portale europeo dei Giovani - SVE in Finlandia http://europa.eu/youth/vp/opportunity/37_en

Campi e progetti all'estero LEGAMBIENTE
C'è ancora possibilità di partire in autunno e in inverno per un campo all'estero, consulta il programma e scegli qui il tuo campo!
Un campo di volontariato all'estero è un'esperienza che permette di lavorare per realizzare un progetto locale all'estero e di relazionarsi con culture, persone, abitudini e luoghi diversi dal solito.
Tantissimi Paesi di 4 continenti possono essere conosciuti attraverso centinaia di progetti organizzati da associazioni di volontariato straniere che sono, insieme a Legambiente, membri del network Alliance of European Voluntary Service Organisations.
I gruppi di volontari sono di solito composti da massimo due persone per associazione, in modo che siano culturalmente eterogenei, e hanno come lingua comune l'inglese (se non specificato diversamente nella descrizione del campo).
Oltre ai campi all'estero ci sono numerose iniziative interessanti offerte da LEGAMBIENTE. Per conoscere tutte le opportunità
visita la pagina dedicata: www.legambiente.it/legambiente/campi-settore.
Contatti: LEGAMBIENTE Telefono: 06/86268323-4-5-6-7 email: volontariato@legambiente.it per i campi in Italia email: outgoing@legambiente.it per i campi all'estero. Ente promotore: LEGAMBIENTE Siti di riferimento: Sito LEGAMBIENTE Database
dei campi http://www.yes4europe.it/scheda?id=11680
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CONCORSI
Premio Internazionale Carlo Magno
I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad
un concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea lanciato
dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: promuovono la
comprensione europea ed internazionale; favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee; costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei che formano
un'unica comunità. I progetti possono essere incentrati sull'organizzazione di vari eventi giovanili, scambi fra giovani o progetti su
Internet con una dimensione europea. Il vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi. Prima fase: giurie nazionali, che consistono in almeno due membri del Parlamento Europeo (MEPs) e un rappresentante di organizzazioni giovanili, selezioneranno un vincitore nazionale da ciascun Stato membro entro il 13 Marzo 2015. Seconda fase: la giuria europea, che
consiste in tre membri del Parlamento Europeo e il Presidente del PE e da quattro rappresentanti della Fondazione del Premio
Internazionale Carlo Magno di Aachen, selezionerà il vincitore tra i 28 progetti presentati dalle giurie nazionali, entro il 23 Aprile
2015. Scadenza: 2 Febbraio 2015.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Francia: al via bandi Vinci e Galileo 2015
L'Universita' Italo Francese (Uif/Ufi) ha pubblicato sul suo sito internet i nuovi bandi dei programmi Vinci e Galileo, volti a sostenere iniziative di cooperazione universitaria tra i due paesi in diversi settori. Tra questi, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile,
ricerca marina e marittima, bioeconomia; energie, sviluppo sostenibile , e cambiamento climatico; ricerche in scienze umane e
sociali applicate allo spazio europeo. In particolare, il Bando Vinci 2015 si articola in quattro capitoli: sostegno di corsi universitari
di secondo livello e della mobilita' per tesi di Dottorato in co-tutela, finanziamento di borse triennali di Dottorato in co-tutela e, infine, cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali.
Promuovere la mobilita' degli studenti, dei dottorandi e dei docenti e la costituzione di una rete di eccellenza scientifico-formativa
tra i due Paesi L'obiettivo del programma e' promuovere la mobilita' degli studenti, dei dottorandi e dei docenti, lo scambio di metodologie e esperienze didattiche, nonche' l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e la costituzione di una rete di eccellenza scientifico-formativa tra i due Paesi. Le candidature online possono essere registrate fino al 12 febbraio 2015, sul sito
dell'Uif/Ufi. Il Bando Galileo 2015-2016 e' un programma di cooperazione scientifica tra bilaterale, istituito per l'Italia dal ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con il sostegno della Farnesina. Per la Francia dai dicasteri degli Esteri e dell'Insegnamento superiore e Ricerca. Scopo dell'iniziativa e' stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione scientifica tra i due
Paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi, tra gruppi costituiti da giovani
ricercatori.
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/francia-al-via-bandi-vinci-e-galileo-2015.html

CULTURA: al via il reclutamento artisti
da Europa e Mediterraneo per il progetto “I ART”
Trenta residenze in aprile in Sicilia: le arti contemporanee per reinterpretare le identità locali
Dai borghi di montagna agli arcipelaghi, coinvolti quasi 100 comuni delle nove province siciliane
Il bando “Artist in Residence” online su www.i‐art.it
Artista, diciotto anni compiuti, residenza in uno dei Paesi dell’Unione Europea o del bacinoMediterraneo, buona conoscenza
scritta e parlata della lingua inglese, livello base di italiano. Sono i requisiti per candidarsi, entro il prossimo 6 febbraio 2015, al
progetto “Artist in Residence” promosso all’interno del progetto I ART – Polo Diffuso per le Identità e l’Arte Contemporanea in
Sicilia. Il bando è online sul sito www.i-art.it. Trenta gli artisti che saranno selezionati da un’apposita commissione e che, nel
mese di aprile 2015, vivranno l’esperienza della “Residenza d’artista” in uno dei comuni siciliani partner del progetto. E’ qui che,
durante il loro soggiorno, i trenta artisti produrranno opereche, ispirate al genius loci e al tesoro di beni materiali e immateriali di
cui è ricca la Sicilia, resteranno patrimonio del paese. Le discipline ammesse sono: pittura, scultura, arti tattili e design, fotografia e arti audiovisive, musica e composizioni sonore. I ART – progetto finanziato con la Linea di Intervento 3.1.3.3. del PO
FESR 2007/2013 – nasce come un movimento artistico che, attraverso le forme ibride, innovative e plurali delle arti contemporanee, vuole esplorare e restituire nuovo valore alle identità locali: quel microcosmo di saperi, memorie e tradizioni millenarie
che rappresentano l’unicum di ogni piccola comunità siciliana.Ideato e diretto dall’associazione I World, vede capofila il Comune
di Catania e coinvolgerà con eventi e manifestazioni dedicate alle arti contemporanee quasi 100 comuni siciliani di tutte le nove
province: da Favignana a Salina, da Modica a Castelbuono, da Caltabellotta a Vizzini e Misterbianco. Un progetto, quello di I
ART, che di fatto sarà un propulsore di azioni concrete per il rilancio culturale ed economico attraverso interventi mirati alla
valorizzazione alla promozione del territorio e del suo immenso patrimonio di arte, natura, artigianato e tradizioni orali. Fra i partner anche associazioni e cooperative culturali della Sicilia orientale e occidentale che, selezionate con un bando pubblico
nel 2010, avranno il compito di produrre spettacoli ed eventi legati al tema della reinterpretazione, in chiave artistica contemporanea, delle identità siciliane e che saranno l’ossatura del grande Festival I ARTin programma in tutta la regione nel 2015. I ART
prevede l’istituzione di 23 Centri Culturali Polivalenti (CCP della Rete I ART dell’arte contemporanea siciliana e internazionale; Laboratori formativi (curati da esperti e artisti di caratura internazionale) inediti itinerari di viaggio nei vari borghi “rivitalizzati”
dall’arte contemporanea e culminerà con il grande Festival I ART: spettacoli, mostre e rassegne musicali in tutte le nove province
siciliane. Il progetto I ART è stato presentato in dicembre a Catania dal sindaco Enzo Bianco, dall’Assessore comunale alla Cultura Orazio Licandro, dall’ideatore e direttore generale di I ART, Lucio Tambuzzo, e dal direttore artistico del Festival I
ART Giovanni Anfuso. Info www.i-art.it.
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MANIFESTAZIONI
Italia‐Giappone ‐ Presentata a Tokyo mostra su Leonardo da Vinci
Arriverà a maggio 2015 in Giappone la mostra "Leonardo da Vinci e la battaglia di Anghiari - il mistero della Tavola Doria", esposizione organizzata nella capitale giapponese dal Tokyo Fuji Art Museum. La Tavola Doria La conferenza stampa di presentazione
si e' svolta nei giorni scorsi a Tokyo alla presenza, fra gli altri, dell'ambasciatore italiano Domenico Giorgi. La Tavola Doria, opera
del '500 che rappresenta un particolare del grande affresco - la battaglia di Anghiari - che Leonardo realizzò su una delle pareti
del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e purtroppo irrimediabilmente perduto, verra' esposta per la prima volta in Giappone, nell'ambito dell'accordo siglato nel 2012 tra il Museo e il governo italiano. La mostra si trasferirà poi a Kyoto in occasione del
50esimo anniversario del gemellaggio con Firenze e a Sendai, città simbolo della calamità che ha colpito il Tohoku nel marzo del
2011. Nel suo intervento Giorgi ha sottolineato la "collaborazione ottimale" tra l'Italia e il Tokyo Fuji Art Museum nella gestione
del prestito dell'opera, che prima di essere esposta in Giappone tornera' in Italia per la mostra dedicata a Leonardo, allestita a
Milano in occasione di Expo 2015. Verranno presentate in totale una sessantina di opere provenienti da Musei italiani - la Galleria
degli Uffizi, l'Accademia di Venezia, la Biblioteca Reale di Torino - ma anche da istituzioni e pinacoteche estere, tra cui il Louvre e
la collezione del Conte di Leicester. http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-giapponepresentata-a-tokyo-mostra-su-leonardo-da-vinci.html

Forum sul Mercato Unico

Londra: l'arte di Renato Guttuso in mostra

L'opera di Renato Guttuso, uno dei grandi della pittura italiana moderna e conMilano, 29 gennaio 2015
temporanea,
sarà al centro della mostra che si terrà a Londra alla Estorick CollecNell'ambito del Forum sul Mercato Unico per il
tion
fino
al
4
aprile e che verrà inaugurata mercoledì. Così, per la prima volta do2014, il 29 gennaio si terrà presso Palazzo
po 20 anni, torna nella capitale britannica l'arte di Guttuso, siciliano nato nel
Turati il workshop "Il ruolo della proprietà intel1911 . Leggi articolo http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/
lettuale a supporto delle piccole e medie imapprofondimenti/londra-l-arte-di-renato-guttuso-in-mostra.html
prese: la visione delle aziende".
Si tratta dell'evento conclusivo di una serie di
workshop e conferenze che hanno avuto luoBarcellona: successo per rassegna
go in 16 città europee sul tema del Mercato
su cinema italiano e immigrazione
Unico che si concluderanno il 26 marzo 2015
Grande interesse di pubblico e critica per la terza edizione della Mostra del Cinein un incontro dove verranno analizzati i risulma Italiano di Barcellona, organizzata dall'Istituto italiano di cultura e dall'Istituto
tati dei singoli eventi e lo stato di avanzamento delle regole relative al settore. Il workshop Luce Cinecitta', con il patrocinio del consolato generale d'Italia a Barcellona. Leg"Il ruolo della proprietà intellettuale a supporto gi articolo http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/
barcellona-successo-per-rassegna-su-cinema-italiano-e-immigrazione.html
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 Berlino in Arte 2015
medie imprese (PMI) sulle possibili sfide e opportunità Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Dal 24 al 30 gennaio
legate ai diritti di proprietà intellettuale e dalla loro ge- 2015 Vernissage Sabato 24 gennaio dalle ore 18:30 alle 20:00 Presso
stione. Saranno affrontati aspetti quali l'accessibilità e Auguststr. 35, BERLINO Info: Vernissage: 24 gennaio h.18.30/20:00
Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO Orari di apertura:
la pertinenza dei vari diritti di proprietà intellettuale a
h.16.00/19.00 Ingresso libero www.galleriasabrinafalzone.com
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.

Messico: la “mostra impossibile”di Leonardo,
Raffaello e Caravaggio
Inizia con "Leonardo, Raffaello, Caravaggio: una mostra impossibile" l'Anno dell'Italia in
America Latina. Il primo grande evento in Messico, al Centro Nacional de las Artes
(CENART) dal 15 gennaio a marzo, presentera' riproduzioni ad altissima definizione dei
principali capolavori dei grandi maestri italiani. Leggi articolo http://www.esteri.it/mae/it/
sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/messico-la-mostra-impossibile-di-leonardoraffaello-e-caravaggio.html
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MANIFESTAZIONI
Mediterranea 17 Young Artists Biennale
Bjcem e la Città di Milano annunciano il lancio di “Mediterranea 17 Young Artists Biennale”, un evento internazionale multidisciplinare, che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 Ottobre 2015, riunendo oltre 300 artisti. Fin dal 1985, la Biennale si svolge ogni
due anni in diverse città dell’area mediterranea e si rivolge a giovani artisti ed ideatori. Bjcem è una rete internazionale con oltre
70 membri e partner dall’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. L’invito è aperto ad artisti delle arti visive, registi, attori, musicisti,
designer e chef al di sotto dei 35 anni(nati entro il 31 Dicembre 1980). Gli artisti devono presentare una proposta specifica legata al concetto dell’invito. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli artisti delle opere selezionate verranno invitati a partecipare all’evento e presentare il loro lavoro. Le spese legate alla spedizione dei lavori, il viaggio, il vitto e l’alloggio saranno a carico degli enti di selezione e gli organizzatori locali. Scadenza: 15 Marzo 2015.
http://www.bjcem.org/call-for-participation-mediterranea-xvii/

Saper Fare, incontro
"La procedura minorile civile e penale"
Il Festival della Città Educativa è entrato nella seconda fase, quella del “Saper Fare”, e il 21 gennaio 2015 alle ore 10 propone l’incontro "La procedura minorile civile e penale" che si svolge all’Aula Baviera del Tribunale per i minorenni di Palermo (in Via Principe di Palagonia
135a). Il confronto è coordinato da Alessandra Sinatra, avvocato presidente provinciale della
Camera nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, e da Alessandra Puglisi, giudice minorile. Intervengono: Concetta Sole, presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo; Giuseppe
Ciulla, componente del Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali Regione Sicilia.
Al centro del dibattito: la specificità della prospettiva minorile nella procedura civile e penale; la
garanzia del contraddittorio e la procedura per la nomina dei difensori d'ufficio a garanzia del diritto
dei minori; il trattamento sanzionatorio adeguato alla personalità del minore e orientato al perseguimento effettivo delle finalità educative. L’incontro è aperto a tutti e permette agli assistenti
sociali di ricevere dei crediti formativi riconosciuti dall’Ordine nazionale. L’ingresso è libero.

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”.
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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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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/48 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)]
GUUE L 9 del 15/01/15
Decisione (UE, Euratom) 2015/60 del Consiglio e della Commissione, del 15 dicembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea
dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al
regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
GUUE L 10 del 16/01/15
Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
GUUE L 12 del 16/01/15
Rettifica del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo
alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario
dell'Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014 )
GUUE L 13 del 16/01/15
Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto di misure sulla produzione biologica
GUUE C 19 del 21/01/15
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