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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Progressi degli Stati membri nell'attuazione delle priorità economiche e sociali
La Commissione europea pubblica la sua analisi della situazione economica e
sociale negli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri
rimanenti.
La Commissione pubblica inoltre una relazione sull'attuazione del patto di bilancio, una
relazione che analizza la situazione del debito in Italia e una relazione su un caso di errata
rappresentazione delle statistiche in Austria, unitamente a una proposta al Consiglio
relativa all'imposizione di un'ammenda a questo paese. Gli Stati membri stanno
progredendo nell'attuazione degli orientamenti strategici individuali ricevuti l'anno scorso in
relazione al "triangolo virtuoso" che consiste nel rilanciare gli investimenti, portare avanti le
riforme strutturali e garantire politiche di bilancio responsabili. Questa valutazione dei
progressi degli Stati membri fa parte del ciclo annuale di coordinamento delle politiche
economiche a livello di UE ed è nota come pacchetto d'inverno del semestre europeo. Il
pacchetto fa seguito alle previsioni economiche pubblicate la settimana scorsa. Le 27
relazioni per paese (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, attualmente oggetto di un
programma
specifico
di
sostegno
alla
stabilità)
contengono
un'analisi
della
situazione delle economie degli
Stati membri effettuata dai
servizi della Commissione e
comprendente, ove pertinente,
una valutazione degli squilibri
macroeconomici.
Dopo
la
pubblicazione, a novembre,
dell'analisi annuale della crescita
2017 e
delle raccomandazioni
per la zona euro, in cui erano
indicate le priorità per l'anno
successivo a livello europeo, il
pacchetto sposta l'attenzione verso la dimensione nazionale del semestre europeo, in
previsione delle raccomandazioni specifiche per paese che saranno presentate in
primavera. La pubblicazione anticipata delle relazioni per paese, che precede la
presentazione dei programmi nazionali e l'aggiornamento delle raccomandazioni specifiche
per paese, rientra negli sforzi compiuti dalla Commissione Juncker per razionalizzare e
rafforzare il semestre europeo. Il suo scopo è consentire un dialogo con gli Stati membri
sulle priorità europee e nazionali e rispecchiare la maggiore attenzione riservata agli
aspetti occupazionali e sociali. Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per
l'Euro e il dialogo sociale e competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e
l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'analisi dimostra che la nostra strategia,
imperniata sulla promozione degli investimenti, sulla prosecuzione delle riforme strutturali e
su politiche di bilancio sane, sta dando i suoi frutti. Per questo motivo, anziché illudere le
persone con promesse che non possiamo rispettare, dovremmo mantenere la rotta e
adoperarci ulteriormente per sormontare il retaggio della crisi e le carenze strutturali delle
nostre economie. Le politiche dell'UE e degli Stati membri dovrebbero mirare a rendere le
nostre economie più resilienti e ad estendere a tutti gli effetti positivi della ripresa." La
commissaria Marianne Thyssen, responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "L'Europa sta facendo progressi
reali. L'occupazione è in costante crescita e le retribuzioni iniziano ad aumentare. Ora che
stiamo tornando a una crescita moderata, dobbiamo approfittarne per lottare con maggiore
energia contro il rischio di povertà e le disparità di reddito e di opportunità." Il commissario
Pierre Moscovici, responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le
dogane, ha dichiarato: "Negli ultimi dodici mesi, molti paesi dell'UE hanno compiuto
progressi supplementari, anche se non ancora sufficienti, nell'affrontare le sfide
economiche fondamentali. In questo periodo di incertezza generalizzata, una cosa è
chiara: per sormontare queste sfide occorre un'azione determinata da parte dei governi
attualmente in carica e di quelli che seguiranno." L'analisi contenuta nelle relazioni per
paese dimostra che, nella maggior parte degli Stati membri, la ripresa economica ha
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contribuito a ridurre i tassi di disoccupazione, sebbene questi superino ancora i livelli precrisi. Gli esami approfonditi contenuti in alcune delle relazioni indicano che i forti disavanzi
delle partite correnti sono stati corretti e che l'elevato stock di debito privato, pubblico ed
esterno sta diminuendo in proporzione del prodotto interno lordo. Permangono tuttavia
diversi rischi: i forti disavanzi delle partite correnti vengono aggiustati solo in misura
limitata, mentre in alcuni Stati membri il settore finanziario risente dell'elevato stock di
crediti deteriorati. Nel novembre scorso la Commissione ha avviato esami approfonditi
relativi a 13 Stati membri per accertare l'eventuale presenza di squilibri macroeconomici e
valutarne l'entità. Si è riscontrato che tutti i 13 Stati membri per i quali quest'anno è stato
effettuato un esame approfondito presentavano squilibri o squilibri eccessivi l'anno scorso
(rispetto a 18 nell'ultimo ciclo). I risultati degli esami sono riportati nelle corrispondenti
relazioni per paese. La Commissione ha concluso che la Finlandia non presenta squilibri ai
sensi della procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP). Gli altri 12 Stati membri
presentano squilibri (6) o squilibri eccessivi (6). Questi 12 paesi continueranno a essere
oggetto di un monitoraggio specifico modulato in funzione dell'entità e della natura dei loro
squilibri. Il monitoraggio analizzerà le misure adottate dai singoli Stati attraverso un dialogo
intensificato con le autorità nazionali, missioni di esperti e relazioni sui progressi compiuti. I
risultati degli esami approfonditi possono essere riassunti come segue:
 Bulgaria, Francia, Croazia, Italia, Portogallo e Cipro presentano squilibri economici
eccessivi.
 Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia presentano squilibri
economici.
 La Finlandia non presenta squilibri economici.
Relazione sul recepimento del patto di bilancio
Il Collegio ha adottato anche una comunicazione e una relazione sul recepimento del patto
di bilancio nel diritto nazionale. Il patto di bilancio è un elemento centrale del trattato
intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione
economica e monetaria (TSCG). Il patto vincola 22 Stati membri (la zona euro più Bulgaria,
Danimarca e Romania) ai principi della disciplina di bilancio rafforzata e della regola del
pareggio di bilancio, con un meccanismo di correzione. Il patto di bilancio è stato concepito
come parte della risposta politica
dell'UE alla crisi economica e
finanziaria. Alcuni suoi elementi
sono stati successivamente integrati
nel diritto dell'Unione. Da questa
relazione emerge che tutti gli Stati
membri firmatari del patto di bilancio
ne hanno integrato la sostanza nei
quadri di bilancio nazionali. Gli
assetti nazionali variano, ma questo
è una conseguenza naturale del
quadro istituito dal trattato, che
stabilisce solo principi e requisiti di
portata relativamente generale. Al
momento di sottoscrivere il patto di bilancio si è optato per un trattato intergovernativo in
quanto non era possibile concludere il trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE. Sono
tuttavia previste diverse fasi per l'integrazione del TSCG nel diritto dell'Unione in modo da
rafforzare la responsabilità e la legittimità democratiche in tutto il suo territorio.
Relazione sulla situazione del debito in Italia
La Commissione ha inoltre adottato una relazione sull'Italia a norma dell’articolo 126,
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui esamina la
conformità del paese con il criterio del debito stabilito dal patto di stabilità e crescita e i
tempi previsti per il percorso di riduzione del debito. La relazione conclude che, a meno
che le misure strutturali aggiuntive pari almeno allo 0,2% del PIL che il governo si è
impegnato ad adottare al più tardi nell'aprile 2017 siano attuate in modo credibile entro
quella data per ridurre il divario e garantire la conformità al braccio preventivo nel 2017 (e
quindi nel 2016), il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento (CE)
n. 1467/1997 dovrebbe essere considerato non soddisfatto. Tuttavia, la decisione di
raccomandare o meno l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi sarà presa solo in
base alle previsioni di primavera 2017 della Commissione, tenendo conto dei dati sui
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risultati di bilancio per il 2016 e dell'attuazione degli impegni di bilancio assunti dalle
autorità italiane nel febbraio 2017.
Relazione su un caso di errata rappresentazione di dati statistici e proposta di
decisione del Consiglio relativa all'imposizione di un'ammenda all'Austria
La Commissione ha adottato anche una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio
che impone all'Austria un'ammenda di 29,8 milioni di EUR per errata rappresentazione di
alcuni dati sul debito pubblico. A seguito di un'indagine e di contatti con le autorità
austriache, la Commissione ha riscontrato che una grave negligenza da parte di soggetti
governativi del Land Salzburg aveva determinato un'errata rappresentazione dei dati
statistici del 2012 e del 2013 relativi al disavanzo e al debito dell'Austria comunicati a
Eurostat per il periodo 2008-2012. I dati relativi al debito e al disavanzo dell'Austria sono
stati corretti nell'aprile 2014 e successivamente pubblicati senza riserve da Eurostat.
Prossime fasi nell'ambito del semestre europeo
Le relazioni per paese della Commissione e i risultati degli esami approfonditi saranno
discussi in sede di Consiglio. Successivamente la Commissione terrà incontri bilaterali con
gli Stati membri per discutere le singole relazioni. I vicepresidenti e i commissari si
recheranno negli Stati membri per
incontrare gli esponenti di governo e
parlamento, le parti sociali e le altre
parti interessate. Queste discussioni,
frutto del maggior coinvolgimento
degli Stati membri prima della
pubblicazione delle relazioni per
paese, dovrebbero proseguire nel
periodo che precede la preparazione
dei programmi nazionali di riforma e
dei programmi di stabilità o di
convergenza.
La
Commissione
propone che gli Stati membri
coinvolgano strettamente i parlamenti
nazionali e le parti sociali e che garantiscano la titolarità del processo di riforma da parte di
un maggior numero di soggetti interessati. In particolare, gli Stati membri saranno invitati a
spiegare in che modo le autorità regionali e locali sono associate alla preparazione del
programma, visto che il successo dell'attuazione dipende anche dai vari livelli di governo.
In primavera la Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni specifiche per
paese.
Contesto
La pubblicazione anticipata delle relazioni per paese rientra negli sforzi compiuti dalla
Commissione Juncker per razionalizzare e rafforzare il semestre europeo, in linea con
la relazione dei cinque presidenti e con le tappe annunciate dalla Commissione per il
completamento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa. Le modifiche sono state
introdotte per consentire fin dall’inizio del semestre europeo un vero dialogo sulle priorità
europee, comprese le sfide per la zona euro, e da avere più tempo per discutere con gli
Stati membri e le parti interessate a tutti i livelli. Le relazioni rispecchiano inoltre la
maggiore attenzione che la Commissione riserva agli aspetti legati all’occupazione e alla
sfera sociale nel quadro del semestre europeo. L'anno scorso, inoltre, la Commissione ha
reso più chiara e trasparente la procedura per gli squilibri macroeconomici riducendo il
numero di categorie di squilibri da sei a quattro: nessuno squilibrio, squilibri, squilibri
eccessivi e squilibri eccessivi con azione correttiva (procedura per gli squilibri eccessivi).
Questo era stato annunciato ad ottobre 2015 nella comunicazione sulle tappe verso il
completamento dell’Unione economica e monetaria.
(Fonte Commissione Europea)

2. Entra in vigore l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi
L'accordo sull'agevolazione degli scambi, il più importante accordo commerciale
multilaterale concluso dall'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) nel 1995, entrato in vigore il 22 febbraio.
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Questa ratifica da parte di Ciad, Giordania, Oman e Ruanda significa che l'accordo ha
raggiunto la soglia prestabilita dei 110 membri dell'OMC necessaria per la sua immediata
entrata in vigore. L'accordo mira a semplificare e a chiarire le procedure internazionali di
importazione e di esportazione, le formalità doganali e i requisiti per il transito e renderà più
facile e meno costoso l'espletamento delle pratiche amministrative commerciali,
contribuendo così a fornire un importante e fondamentale stimolo alla crescita economica
globale. Le autorità doganali dell'UE svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione
dell'accordo, agendo sia come un esempio da seguire sia come motore per ulteriori
progressi nell'agevolazione degli scambi all'interno dell'UE e a livello internazionale. Esso
contribuirà anche a migliorare la trasparenza, ad accrescere le possibilità per le piccole e
medie imprese di partecipare alle catene globali del valore e a ridurre i rischi di corruzione.
L'accordo è stato raggiunto durante la conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Bali nel
2013. La Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato: "Migliori
procedure di frontiera e scambi più rapidi e più fluidi rilanceranno il commercio mondiale a
vantaggio dei cittadini e delle imprese in tutte le parti del mondo. I maggiori benefici
saranno per le piccole imprese che
hanno difficoltà a districarsi nella
burocrazia quotidiana e nelle
norme
complicate."
Il
Commissario per
la
Cooperazione internazionale e lo
sviluppo
Neven Mimica ha
aggiunto: "Il commercio è un
fattore essenziale per lo sviluppo
sostenibile, e il nuovo accordo
contribuirà a sfruttarne le enormi
potenzialità. Sono pronto ad
assistere i nostri paesi partner
affinché traggano il maggior
beneficio possibile dall'accordo." I maggiori margini di miglioramento, e quindi le maggiori
potenzialità in termini di benefici, si trovano nei paesi in via di sviluppo. L'UE auspica che
questo accordo svolga un ruolo importante nell'accrescere la partecipazione dei paesi in
via di sviluppo alle catene globali del valore, e per questo motivo ha impegnato 400 milioni
di EUR per assistere tali paesi nelle riforme di cui hanno bisogno per conformarsi alle
disposizioni dell'accordo. L'accordo, oltre a riguardare lo sviluppo, è parte integrante degli
sforzi dell'UE per aiutare le piccole e medie imprese europee a sfruttare le potenzialità
inutilizzate dei mercati globali. L'UE è uno dei promotori dell'accordo e ha condotto gli
sforzi verso la sua conclusione. In seguito alla ratifica dell'accordo da parte del Consiglio e
del Parlamento europeo nel 2015, l'UE si è adoperata attivamente per incoraggiare altri
membri dell'OMC ad approvarlo senza indugio. Sebbene la massa critica sia stata ormai
raggiunta e l'accordo sia entrato in vigore, l'UE auspica che nel prossimo futuro anche gli
altri membri dell'OMC lo ratifichino.
Contesto
I negoziati sull'agevolazione degli scambi sono stati avviati nel quadro dell'agenda di Doha
per lo sviluppo. Riconoscendo i notevoli benefici potenziali che l'accordo è in grado di
offrire a tutti e, in particolare, ai paesi in via di sviluppo, alla fine del 2013 i membri
dell'OMC hanno deciso di dare la priorità a un accordo a sé stante. L'accordo che ne è
scaturito coinvolge tutti i membri dell'OMC. Nel dicembre 2013 l'UE si è impegnata a
fornire un sostegno finanziario per aiutare i paesi più bisognosi a rispettare l'accordo
sull'agevolazione degli scambi e a trarne pienamente beneficio.
(Fonte Commissione Europea)

3. Scoperti sette pianeti grazie ad un progetto rivoluzionario finanziato dall’UE
La vita su un altro pianeta è possibile? Un ambizioso progetto di ricerca finanziato
dall’Unione europea ha portato alla scoperta di un nuovo sistema di pianeti dalle
caratteristiche molto interessanti.
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"Questa scoperta spettacolare dimostra che la collaborazione internazionale e il sostegno
decisivo della Commissione europea alla ricerca consentono di rilanciare una delle
ricerche più straordinarie: la vita al di fuori del sistema solare. Mi congratulo con la squadra
del ricercatore belga Michaël Gillon che, alla testa di un gruppo internazionale e grazie a
fondi UE, ha posto le basi di questa scoperta rivoluzionaria," ha dichiarato il
Commissario Carlos Moedas, responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione. Il
sistema identificato, denominato TRAPPIST-1, è composto da sette pianeti, gravitanti
attorno a una stella,
che hanno le stesse
dimensioni della Terra
e
che
potrebbero
ospitare acqua allo
stato liquido sulla loro
superficie.
Scoperto
con l’aiuto della NASA, TRAPPIST-1 è il sistema con il numero più elevato di pianeti
tellurici e con il maggior numero di pianeti potenzialmente abitabili mai scoperti. La
scoperta rientra nel progetto SPECULOOS (ricerca di pianeti abitabili eclissanti stelle ultra
fredde), un progetto di identificazione di pianeti extrasolari potenzialmente abitabili
condotto da un gruppo internazionale guidato da Michaël Gillon, astronomo dell’Università
di Liegi. La scoperta, annunciata dalla rivista "Nature", è stata possibile grazie al
monitoraggio intensivo del sistema con più telescopi, tra cui il telescopio spaziale Spitzer
della NASA, che ha arricchito i risultati ottenuti in un primo tempo dal telescopio di Liegi
TRAPPIST-Sud, nel maggio 2016, rivelando la presenza di quattro pianeti supplementari. Il
progetto SPECULOOS, che è attualmente nella fase finale di preparazione nella sede
dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) di Paranal in Cile, ha beneficiato di 1,96 milioni
di euro di finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca (CER).
(Fonte Commissione Europea)

4. Consultazione pubblica sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica, che si concluderà il
19 maggio prossimo, finalizzata all'aggiornamento della raccomandazione sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006. Il riesame cercherà di
stabilire quali abilità e competenze devono acquisire i giovani per avere successo
sul mercato del lavoro e nella vita, con un accento particolare sull’educazione
all’imprenditorialità.
Il riesame era stato annunciato nella nuova agenda per le competenze per l’Europa della
Commissione adottata nel giugno 2016. L’obiettivo è sviluppare una concezione comune
delle competenze chiave di cui è necessario disporre e promuovere ulteriormente la loro
introduzione nei programmi di istruzione e formazione. Il riesame fornirà inoltre sostegno
per migliorare lo sviluppo e la
valutazione di tali competenze. Il
Commissario per l’Istruzione, la cultura,
i giovani e lo sport, Tibor Navracsics,
ha dichiarato: "Al giorno d'oggi i giovani
devono possedere una gamma di
competenze più ampia per trovare un
posto di lavoro appagante e diventare
cittadini indipendenti e impegnati, che
danno il loro contributo alla società.
L’istruzione e la formazione hanno un
ruolo cruciale nel permettere ai giovani
di acquisire queste competenze,
consentendo loro di approcciarsi alla
vita nel modo migliore. La partecipazione a questa consultazione pubblica dà alle autorità
scolastiche, ai responsabili politici, agli operatori e ai cittadini la possibilità di definire le
competenze chiave necessarie per la loro realizzazione e il loro sviluppo personali, per una
cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione." La raccomandazione sulle
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competenze chiave contribuisce allo sviluppo di un’istruzione e di una formazione di qualità
in linea con le esigenze delle società europee e sarà oggetto di riesame in modo da
riflettere gli sviluppi politici, sociali, economici, ecologici e tecnologico intercorsi dal 2006. I
risultati della consultazione pubblica saranno pubblicati qui.
(Fonte Commissione Europea)

5. Obesità infantile: orientamenti per garantire un’alimentazione sana nelle scuole
Il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e la sicurezza
alimentare della Commissione europea, insieme alla presidenza maltese del
Consiglio dell’Unione europea, hanno presentato una relazione per aiutare le
autorità ad attuare le norme per un'alimentazione sana garantendo
l'approvvigionamento di alimenti sani nelle scuole.
La relazione contiene orientamenti tecnici tra le altre cose per la stesura di specifiche
chiare sugli alimenti e i servizi alimentari da fornire nel quadro di gare d'appalto, affinché la
scelta ricada su chi garantisce un’alimentazione sana. Vytenis Andriukaitis, Commissario
per la Salute e la sicurezza alimentare, e Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport e responsabile del Centro
comune di ricerca, hanno dichiarato: "Un'alimentazione
sana è fondamentale per il benessere e lo sviluppo dei
bambini e dei giovani e le scuole sono un luogo
privilegiato dove fare la scelta più semplice, quella di
un’alimentazione sana. Lo strumento di ricerca dell’UE
aiuterà le scuole a compiere questa scelta, vale a dire a
fornire ai bambini alimenti che consentano loro di
crescere e svilupparsi nel miglior modo possibile." I
decisori politici, gli educatori e i ricercatori hanno già una
visione globale delle politiche in materia di ristorazione
scolastica in Europa, grazie a una relazione del 2014
redatta dal servizio della Commissione europea che si
occupa di scienza e saperi e dal Centro comune di
ricerca. Partendo da questo quadro generale, gli
orientamenti tecnici contenuti nella nuova relazione
riguardano i principali gruppi di alimenti, quali frutta e
verdura, carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti di
pasticceria e dolciumi; i nutrienti, quali sale, grassi saturi, carboidrati e zuccheri; e i
micronutrienti quali ferro, calcio e vitamina C. Comprendono inoltre specifiche per la
preparazione dei cibi e i servizi di ristorazione in generale.
(Fonte Commissione Europea)

6. Gli accordi commerciali promuovono lo sviluppo del settore agroalimentare
Secondo uno studio recente, gli accordi commerciali possono contribuire
all'aumento delle vendite e al sostegno dell'occupazione nel settore agroalimentare
dell'UE.
Un nuovo studio indipendente svolto per conto della Commissione europea indica che gli
accordi commerciali hanno contribuito a promuovere le esportazioni di prodotti agricoli
dell'UE e hanno offerto un sostegno all'occupazione nel settore agroalimentare e in altri
settori economici. Lo studio analizza nel dettaglio gli accordi commerciali con tre paesi Messico, Corea del Sud e Svizzera. In proposito, il commissario per l'Agricoltura e lo
sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: "Questi tre accordi da soli hanno permesso un
aumento delle esportazioni agroalimentari dell'UE di oltre 1 miliardo di euro, apportando un
valore aggiunto di 600 milioni di euro nel settore agroindustriale. Allo stesso tempo,
l'aumento delle esportazioni ha sostenuto migliaia di posti di lavoro in tutta l'UE, la maggior
parte dei quali nel settore agroalimentare, inclusa l'agricoltura primaria. Queste cifre
mostrano chiaramente che accordi commerciali ambiziosi ed equilibrati risultano favorevoli
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per i prodotti alimentari e l'agricoltura europea." La commissaria per il Commercio
Cecilia Malmström ha dichiarato: "Gli accordi commerciali, se ben fatti, sono una forza
positiva per i nostri agricoltori e produttori di alimenti. Questo studio fornisce inoltre
importanti indicazioni su come continuare a ridurre la burocrazia inutile ed eliminare gli
ostacoli all'avanzamento dei nostri negoziati commerciali." Lo studio dimostra che gli
accordi hanno contribuito a intensificare gli scambi in entrambe le direzioni, con un
aumento delle esportazioni dell'UE e un incremento delle importazioni di prodotti
provenienti da questi tre paesi, offrendo ai consumatori e alle imprese dell'UE un maggiore
accesso ai prodotti agroalimentari. In particolare, lo studio indica che l'aumento delle
importazioni in questione ha un impatto limitato sulla produzione interna dell'UE, poiché
rispecchia soprattutto una sostituzione delle importazioni provenienti da altri paesi terzi o
un aumento dei consumi dell'UE.
In particolare, con riguardo ai tre accordi, lo studio evidenzia quanto segue:
 L'accordo tra l'UE e il Messico ha comportato un aumento di 105 milioni di euro delle
esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE nel 2013, tre anni dopo la soppressione di
tutte le barriere commerciali che le parti si erano impegnate ad eliminare nell'accordo.
Si tratta per la maggior parte di alimenti trasformati e bevande. Le importazioni
supplementari per un valore di 316 milioni di euro registrate nello stesso anno erano per
lo più costituite da prodotti di base. Lo studio identifica inoltre potenzialità per il settore
agricolo dell'UE conseguenti a un'ulteriore riduzione delle attuali tariffe e barriere. La
questione viene ora affrontata nel quadro dei negoziati volti ad attualizzare l'accordo
UE-Messico.
 Sebbene non ancora pienamente attuato, l'accordo di libero scambio (ALS) UECorea del Sud ha dato luogo a esportazioni agroalimentari supplementari dell'UE del
valore di 439 milioni di euro nel 2015 (l'ultimo anno per cui sono disponibili dati),
soprattutto sotto forma di prodotti di base. Le importazioni supplementari del valore di
116 milioni di euro registrate nello stesso anno erano per lo più costituite da alimenti
trasformati e bevande.
 Gli accordi UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli
trasformati hanno consentito congiuntamente un aumento delle esportazioni di prodotti
agroalimentari dell'UE pari a 532 milioni di euro nel 2010, ossia tre anni dopo la loro
piena attuazione. Si è trattato per la maggior parte di alimenti trasformati e bevande. Le
importazioni supplementari per un valore di 1,17 milioni di euro erano costituite per la
maggior parte da prodotti di base.
Lo studio sottolinea l'importanza di seguire da vicino i negoziati commerciali dei principali
concorrenti dell'UE per garantire che quest'ultima non resti indietro riguardo alle condizioni
di accesso a mercati importanti per i
prodotti agroalimentari. Esso indica
inoltre che, più recentemente,
accordi più ambiziosi come l'accordo
commerciale UE-Corea, entrato in
vigore nel 2011, hanno un impatto
positivo maggiore rispetto a quelli più
vecchi e meno completi, come
l'accordo UE-Messico del 2000. È
questo un segnale del miglioramento
non solo della qualità e dell'efficacia
degli accordi commerciali dell'UE in
termini di eliminazione degli ostacoli,
ma anche della competitività del
settore. Lo studio sottolinea inoltre l'importanza delle campagne di promozione e di
informazione dell'UE per agevolare l'accesso degli esportatori dell'UE a nuovi mercati e lo
sviluppo delle loro attività sui mercati esistenti. La Commissione ha aumentato
considerevolmente il bilancio destinato alla promozione e il Commissario Hogan ha già
effettuato visite ad alto livello in sei paesi (Colombia e Messico, Cina e Giappone, Vietnam
e Indonesia) per promuovere i prodotti agroalimentari dell'UE e offrire alle imprese e alle
organizzazioni dell'UE la possibilità di trovare nuove opportunità commerciali in questi
paesi. La prossima visita di questo tipo avrà luogo a maggio in Canada, che ha appena
concluso il proprio accordo di libero scambio con l'UE. Anche la Commissaria UE per il
Commercio Malmström visiterà il Canada nel mese di marzo, così come Singapore (altro
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paese con cui l'Unione ha concluso di recente un accordo commerciale), e
successivamente il Messico in primavera.
Le esportazioni agroalimentari dell'UE raggiungono livelli record nel 2016
I tre accordi commerciali hanno inoltre contribuito a far registrare un anno record per le
esportazioni agroalimentari dell'UE nel 2016, con un volume totale di 130,7 miliardi di euro,
1,7 miliardi in più rispetto al 2015. Gli aumenti maggiori sono stati registrati nelle
esportazioni annuali verso gli Stati Uniti (+1,26 miliardi di euro) e verso la Cina (+1,06
miliardi). Nello stesso periodo, il valore delle importazioni agroalimentari dell'UE è diminuito
dell'1,5%, attestandosi a 112 miliardi di euro. Il settore agroalimentare ha rappresentato il
7,5% delle esportazioni totali di merci dell'UE nel 2016; il 6,6% di tutte le merci importate
era costituito da prodotti agroalimentari. Con un'eccedenza di 18,8 miliardi di euro, il
settore agroalimentare rappresenta quasi la metà dell'eccedenza complessiva dell'Unione
europea nel settore degli scambi commerciali, che nel 2016 ammontava a 39,3 miliardi di
euro.
Contesto
Lo studio è stato condotto per conto della Commissione dalla società di consulenza
indipendente Copenhagen Economics e ha esaminato l'impatto sulle esportazioni di
prodotti agroalimentari di tre diversi tipi di accordo commerciale: accordi più vecchi, "di
prima generazione", come quello con il Messico, accordi di libero scambio approfonditi e
completi, di nuova generazione, come quello con la Corea del Sud e accordi settoriali
specifici, come quello con la Svizzera.
(Fonte Commissione Europea)

7. Trattamento equo dei ricercatori che partecipano a progetti Orizzonte 2020
La Commissione europea ha introdotto modifiche con effetto retroattivo al
programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, Orizzonte
2020, per garantire che i ricercatori che lavorano a progetti finanziati dall'UE siano
pagati almeno quanto i ricercatori che lavorano a progetti nazionali.
La Commissione si era impegnata a risolvere il problema al rendersi conto che la diversità
di trattamento salariale nel quadro di Orizzonte 2020 rispetto alle legislazioni nazionali
aveva avuto effetti collaterali
indesiderati per i ricercatori in
alcuni paesi in cui lo stipendio
base è basso. Il Commissario
per la Ricerca, la scienza e
l'innovazione, Carlos Moedas,
ha
dichiarato:
"Abbiamo
trovato una soluzione a un
problema serio, finalizzata ad
agevolare la partecipazione di
tutti i ricercatori dell'UE ai
progetti di Orizzonte 2020. Le
modifiche introdotte contribuiranno a ridurre il divario salariale tra i ricercatori che
partecipano a progetti finanziati dall'UE e aiuteranno i singoli paesi a trattenere i loro
migliori talenti. In questo modo sottolineiamo la grande importanza che attribuiamo alla
diffusione dell'eccellenza e a colmare il divario in tema di innovazione." La Commissione
ha modificato il trattamento salariale previsto nel modello di convenzione di sovvenzione di
Orizzonte 2020, allineandolo alle prassi nazionali. Le nuove misure si applicheranno
retroattivamente a tutte le sovvenzioni di Orizzonte 2020 in corso.
(Fonte Commissione Europea)

8. L’UE investe 444 milioni in infrastrutture energetiche prioritarie
Gli Stati membri dell’UE hanno approvato la proposta della Commissione di investire
444 milioni di euro in progetti europei prioritari per l’infrastruttura energetica. I 18
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progetti selezionati riguardano l'elettricità, le reti intelligenti e il gas e contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell’energia, collegando le reti europee
dell’energia, aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e
contribuendo allo sviluppo sostenibile tramite l’integrazione delle fonti di energia
rinnovabili in tutta l’UE.
Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili contribuiscono ad accelerare
la trasformazione energetica in Europa e promuovono la crescita verde e l’occupazione,
tutte priorità della Commissione Juncker. Il Vicepresidente per l’Unione dell’energia,
Maroš Šefčovič, ha dichiarato: "Sono lieto dell’accordo raggiunto oggi dagli Stati membri. I
progetti selezionati sono importanti e hanno
grandi implicazioni transfrontaliere. Sono
un segno tangibile di ciò che l’Unione
dell’energia significa per l’Europa e di come
l’Unione europea, tramite una stretta
collaborazione, possa contribuire a rendere
più forti i nostri paesi." Il Commissario per
l’Azione per il clima e l’energia,
Miguel Arias Cañete, ha dichiarato:
“Questa è un’altra pietra miliare nella
creazione di un mercato europeo
dell’energia più competitivo e più pulito.
Un’infrastruttura energetica idonea alle sue finalità è essenziale per lo sviluppo delle
energie rinnovabili. Grazie a questo ammodernamento, ci avviciniamo all'attuazione delle
proposte contenute nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". L’UE sta
dimostrando di impegnarsi per fornire un'energia più economica, più sostenibile e più
sicura ai consumatori europei." I finanziamenti dei progetti scelti provengono
dal meccanismo per collegare l’Europa, il programma di sostegno finanziario dell’UE alle
infrastrutture.
(Fonte Commissione Europea)

9. Reti di riferimento europee: squadre mediche in UE a vantaggio dei pazienti
Il 1º marzo sono diventate operative le nuove reti di riferimento europee. Le reti sono
piattaforme uniche e innovative di cooperazione transfrontaliera tra specialisti,
dedicate alla diagnosi e alla cura di malattie complesse rare o poco diffuse.
Rivolgendosi a medici, pazienti e giornalisti presso l'ospedale universitario di Lovanio, in
Belgio,
Vytenis Andriukaitis,
Commissario
europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, ha
dichiarato: "Sono
particolarmente
lieto
di
inaugurare le reti di riferimento europee. In quanto
medico, sono stato troppo spesso testimone di
storie tragiche di pazienti con malattie rare o
complesse lasciati nell'incertezza, a volte senza la
possibilità di ricevere una diagnosi esatta ed essere
curati. Ho visto quanto fosse difficile per i colleghi
dare aiuto perché mancano le informazioni e le
opportunità di collaborare. Le reti metteranno in
comunicazione
le
notevoli
conoscenze
e
competenze europee attualmente sparse tra i vari
paesi, rendendo l'iniziativa un esempio tangibile del
valore aggiunto della collaborazione all'interno
dell'Unione. Sono convinto che le reti di riferimento
europee saranno un faro per chi soffre di una
malattia rara e che porteranno a progressi in grado
di salvare e cambiare vite." Ventiquattro reti di riferimento europee, che riuniscono oltre
900 unità di assistenza sanitaria altamente specializzata di 26 paesi, cominceranno a
collaborare per risolvere una varietà di problemi, che vanno dalle malattie ossee a quelle
ematologiche, dall'immunodeficienza al cancro pediatrico. L'unione delle migliori
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competenze dell'UE su una così ampia scala dovrebbe portare benefici ogni anno a
migliaia di pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di
assistenza sanitaria altamente specializzata in settori medici in cui le competenze
necessarie sono rare.
Il problema delle malattie rare
Si definiscono rare le malattie che colpiscono non più di 5 persone su 10 000.
Complessivamente nell'UE tra le 6 000 e le 8 000 malattie rare incidono sulla vita
quotidiana di circa 30 milioni di persone, molte delle quali
bambini. Le malattie rare e complesse possono causare
problemi di salute cronici e molte sono potenzialmente letali.
Ad esempio, esistono circa 200 tipi diversi di tumori rari e
ogni anno a più di mezzo milione di persone in Europa ne
viene diagnosticato uno. L'impatto di tali malattie sui pazienti,
i loro familiari e su chi presta loro assistenza è enorme e
spesso la malattia non viene diagnosticata a causa della
mancanza di conoscenze scientifiche e mediche o della
difficoltà ad accedere alle competenze. La frammentazione
delle conoscenze sulle malattie rare e il numero ristretto di
pazienti affetti da una singola malattia fanno sì che un'azione a livello di UE nel settore
conferisca un particolare valore aggiunto.
Le reti di riferimento europee
Le reti di riferimento europee sono reti virtuali che riuniscono i prestatori di assistenza
sanitaria di tutta Europa per affrontare patologie complesse o rare che richiedono cure
altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse. Sono istituite nel
quadro della direttiva UE sui diritti dei pazienti nell'ambito dell'assistenza sanitaria, che
facilita anche l'accesso dei pazienti alle informazioni in materia di assistenza sanitaria,
aumentando quindi le opzioni terapeutiche. In pratica, le reti di riferimento europee
svilupperanno modelli di assistenza, strumenti per l'assistenza sanitaria online, soluzioni e
dispositivi medici nuovi e innovativi. Favoriranno la ricerca mediante ampi studi clinici e
contribuiranno allo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici; porteranno a economie di scala
e garantiranno un uso più efficiente delle risorse costose, il che avrà effetti positivi sulla
sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e per decine di migliaia di pazienti che soffrono di
malattie e patologie rare e/o complesse nell'UE. La reti di riferimento europee saranno
finanziate mediante gli strumenti europei di telemedicina transfrontaliera e possono
beneficiare di una serie di meccanismi di finanziamento dell'UE, come il programma per la
salute, il meccanismo per collegare l'Europa e il programma di ricerca dell'UE "Orizzonte
2020".
(Fonte Commissione Europea)

10. Programma Erasmus+: organizzazioni e cittadini possono dire la loro
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere
osservazioni su Erasmus+, il programma ammiraglio dell’UE per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020), e sui suoi predecessori
(apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi
internazionali in materia di istruzione superiore). I risultati della consultazione
confluiranno nella valutazione
intermedia di Erasmus+, che
dovrebbe essere completata entro
la fine del 2017.
Il Commissario per l’Istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport,
Tibor Navracsics, ha dichiarato:
"Stiamo valutando l'efficacia di
Erasmus+ in termini di raggiungimento degli obiettivi e di costi. Il programma è
fondamentale per consentire in particolare ai giovani di condurre una vita indipendente da
cittadini impegnati e le opinioni delle parti interessate hanno un ruolo importante nel
plasmare il futuro oltre il 2020 di questo esempio riuscito di iniziativa dell'UE." I giovani, gli
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studenti, gli insegnanti, gli animatori giovanili, gli atleti, il personale, i datori di lavoro, le
organizzazioni e le altre parti interessate possono inviare i loro contributi entro il 31 maggio
2017. La valutazione intermedia si baserà su varie fonti e strumenti di raccolta dati,
compresi sondaggi tra i partecipanti, studi di casi, interviste, analisi dei social media, e su
questa consultazione. Quest'anno Erasmus celebra il suo 30° anniversario. Maggiori
informazioni sull'attuale programma Erasmus+ sono disponibili qui.
(Fonte: Commissione Europea)

11. Nuove dead-line Erasmus+ 2017

Come programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla formazione, alla
gioventù e allo sport, Erasmus + presenta diverse azioni che aiutano e che propongono le
linee necessarie alla costituzione di nuovi spunti e nuove metodologie educative e
formative. Per proporre nuovi progetti, di seguito riportiamo le scadenze (deadline) del
2017:
Azione chiave 1
 Mobilità individuale - Gioventù: 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
 Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato Europeo - Gioventù: 5 Aprile
2017.
 Progetti strategici SVE - Gioventù: 26 Aprile 2017.
Azione chiave 2
 Partenariati strategici - Istruzione scolastica; Istruzione superiore (Università);
Educazione degli Adulti: 29 Marzo2017.
 Partenariati strategici - Formazione professionale: 29 Marzo 2017.
 Partenariati strategici – Gioventù: 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
 Alleanze per la conoscenza - Istruzione superiore (Università): 28 Febbraio 2017.
 Rafforzamento delle capacità – Gioventù: 8 Marzo 2017.
Azione chiave 3
 Incontro tra giovani e decisori politici - Gioventù 26 Aprile e 4 Ottobre 2017.
Azioni Jean Monnet
 Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti,
progetti 23 Febbraio 2017.
Sport
 Partenariati di collaborazione: 6 Aprile 2017.
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 6 Aprile 2017.
 Piccoli partenariati di collaborazione: 6 Aprile 2017.
Le scadenze sono state verificate sul sito: http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/

22 MINUTI
12. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntata del 17 e 24 Febbraio)
La nuova trasmissione radiofonica realizzata dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea è online. Chiunque sia interessato ad
ascoltarle può farlo al seguente link:
1. “Il Parlamento europeo approva il CETA e previsioni economiche d'inverno” puntata del 17 Febbraio 2017: https://goo.gl/iaKYec
2. “Pacchetto d’inverno del semestre europeo” – puntata del 24 Febbraio 2017:
http://bit.ly/2lhChLg
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UN LIBRO PER L’EUROPA
13. Un libro per l’Europa (puntata del 17 e 24 Febbraio)
“Un Libro per l’Europa” è un programma settimanale proposto dallo "Studio Europa" della
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea. Ogni settimana, la Rappresentanza
organizza, nel suo "Spazio Europa" a Roma, un
incontro su uno o più libri, tra autori e specialisti
dell'argomento. I temi sono legati all'Unione
europea: saggi di politica, di economia o diritto,
temi sociali, ambientali ecc. La letteratura non è
dimenticata. La trasmissione propone anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo
europeo che hanno segnato la nostra civiltà. Chiunque sia interessato ad ascoltare le
ultime puntate registrate può farlo al seguente link:
1. "Dossier statistico immigrazione" a cura di Ugo Melchionda – IDOS editore puntata del 17 Febbraio 2017: https://goo.gl/pm5KXe
2. "105 Buone pratiche di efficienza energetica made in Italy" curato da Kyoto Club –
puntata del 24 Febbraio 2017: http://bit.ly/2lNvT18

CONCORSI E PREMI
14. Concorso Raccontaci del “+” nel tuo Erasmus+!
Per celebrare il trentesimo anniversario del programma Erasmus+, la Commissione
europea lancia un’iniziativa per conoscere quali sono state le esperienze migliori fatte dai
giovani proprio grazie ad Erasmus+. Magari il programma Erasmus+ ha aiutato qualcuno
ad avviare la propria carriera. Oppure all'estero c’è stato un incontro con una persona che
è diventata fonte di ispirazione. Chi ha una storia da
raccontare, può farlo partecipando al concorso Raccontaci
del “+” nel tuo Erasmus+! Chi può partecipare? Chi ha
studiato, partecipato a un tirocinio o a uno scambio giovanile,
chi ha fatto volontariato, ha seguito una formazione per
insegnante/animatore/allenatore sportivo o ha partecipato a
qualche altra attività finanziata da Erasmus+ nel corso degli
ultimi 30 anni è invitato a partecipare al concorso. Durante il
concorso saranno regalati 4 buoni di viaggio da 100 euro
ciascuno agli autori delle storie più interessanti. Il pubblico
poi sceglierà il vincitore che otterrà un buono del valore di
600 euro. La partecipazione al concorso è gratuita. Per partecipare occorre inviare, entro il
15 aprile 2017, una foto o un video con una storia di 100 parole al massimo in cui si
racconta del "+" nel proprio Erasmus+, dando libero sfogo alla creatività. Senza
dimenticare di condividere il proprio contributo anche sui social media con hashtag
#ErasmusPlus e di votare anche i contributi preferiti, in concorso. Ulteriori informazioni e
form online di partecipazione sono disponibili sul sito Ec.europa.eu.

15. Scienziati per un giorno!
Torna il concorso internazionale “Cassini Scientist for a Day”, promosso dalla Nasa e
dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e
rivolto agli studenti delle scuole medie
inferiori e superiori, invitati a partecipare
studiando tre immagini prodotte dalla
missione Cassini, in orbita attorno a
Saturno dal luglio del 2004. I partecipanti
devono inviare un elaborato (500 parole
al massimo) che spieghi quale dei tre obiettivi scientifici proposti dal gruppo di lavoro
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Cassini sembri loro più interessante e perché. Le iscrizioni possono essere individuali o
di gruppo (al massimo di quattro ragazzi). Il lavoro, originale, in lingua inglese o in italiano,
va inviato dall'insegnante via email all'indirizzo cassinisfditaly@gmail.com, insieme a tutte
le informazioni e al materiale richiesto dal bando. Una giuria composta da esperti e
scienziati del team Cassini valuterà e selezionerà i testi. Ai vincitori di ciascun target e di
ciascuna delle tre fasce d'età identificate - 10-13, 14-15 e 16-18 anni - andranno gadget
della missione Cassini forniti da Nasa ed Esa e la pubblicazione dei testi sui siti web delle
due strutture. Scadenza: 3 Aprile 2017. Per ulteriori informazioni potete consultare il
seguente link.

16. Premio internazionale “La Donna dell'Anno”
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni
parte del mondo, che con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e
apportato significative innovazioni e competenze,
affermando l’identità femminile con un alto valore
professionale; impegnate nella difesa dei diritti umani;~
che abbiano contribuito alla libertà di movimento e di
emigrazione, all'asilo, alla nazionalità, alla proprietà, alla
libertà di pensiero, coscienza e religione, di
associazione e di opinione, alla sicurezza sociale, al
lavoro in condizioni giuste e favorevoli, alla libertà
sindacale e per un livello adeguato di vita e di
educazione; che abbiano contribuito allo sviluppo della
cooperazione internazionale. La donna dell’anno si
aggiudicherà 20 mila euro; alla finalista più votata
dal pubblico andranno 15 mila euro e alla terza
classificata 10 mila euro. La cerimonia di consegna
del Premio si terrà il 31 maggio 2017 a Saint-Vincent. Scadenza: 31 Marzo 2017. Per
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

17. Creativity Camp, contest per l'imprenditoria al femminile
"Creativity Camp" si rivolge al mondo femminile con l’obiettivo di creare un percorso di
accompagnamento che permetta alle aspiranti imprenditrici di acquisire la mentalità, le
competenze e gli strumenti necessari per concretizzare le proprie idee e che consenta a
imprenditrici esperte di poter sviluppare
nuove strategie e connessioni per la
crescita del loro business. L'iniziativa è
organizzata dalla società META Group in
collaborazione con FIDAPA BPW Italy,
Federazione che ha lo scopo di
promuovere, coordinare e sostenere le
iniziative delle donne che operano nel
campo delle Arti, delle Professioni e degli
Affari. Possono partecipare: Tutte le
aspiranti imprenditrici con idee di business
originali; Professioniste che siano tutte socie FIDAPA o che abbiano un’impresa composta
in maggioranza da donne. La competizione si svolge in due fasi: La prima rivolta alla
suddivisione delle candidate in sette distretti territoriali, Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, SudOvest, Sud-Est, Sicilia e Sardegna. Viene richiesta la presentazione di un pitch della
durata di 5 minuti che racconti la propria soluzione imprenditoriale. A valutare i progetti
sarà una commissione di esperti, che decreterà due vincitrici per distretto; La seconda
consiste in tre giorni presso una location, scelta per far svolgere alle finaliste attività ed
esperienze sul campo. Al termine dell’evento una giuria decreterà le vincitrici delle due
categorie. Il contest premierà le storie e le idee di successo che saranno da esempio per
altre imprenditrici.Scadenza: 20 Marzo 2017. Consulta il bando sul sito.
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STUDIO E FORMAZIONE
18. Miglior tesi sul Parlamento Europeo 2016/17
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa istituiscono il premio Miglior tesi sul
Parlamento Europeo. Il premio si inserisce nell’ambito del progetto Il Parlamento dei
diritti, volto a facilitare la comprensione del ruolo del Parlamento Europeo nella definizione
delle politiche per la tutela e promozione dei
diritti fondamentali nell’Unione. Il premio è
destinato a laureandi e laureati di corsi di
laurea triennale che tra gennaio 2015 e la
sessione estiva del 2017 abbiano presentato
una tesi che abbia il Parlamento Europeo
come oggetto. Il Premio mette in palio una
somma di 500 euro. Il premio verrà conferito
alla presenza di rappresentanti del
Parlamento Europeo in Italia. Le domande di
partecipazione, con la documentazione
richiesta nel Bando, devono essere inviate a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa all’indirizzo mail parlamentodiritti@balcanicaucaso.org, entro il 15 maggio
2017. Richiesta anche l’autorizzazione alla pubblicazione totale e/o parziale della tesi sul
sito web di OBC-Traseuropa e sul sito dell’Ufficio d’Informazione in Italia del parlamento
Europeo, nonché sui canali social istituzionali connessi. Ulteriori informazioni, Bando e
modulistica sul sito Balcanicaucaso.org.

19. Premio NIB Tesi di laurea in progettazione 2017
Newitalianblood no profit indice il Premio NIB Tesi di laurea in progettazione, per
neolaureati, a sostegno di creatività, innovazione, specializzazione e alta formazione
dedicato ai giovani progettisti. Attraverso questo premio dedicato ai progettisti under 30,
NIB vuole promuovere i talenti favorendo la loro
emersione e la specializzazione sui temi più necessari e
attuali per ritrovare l'indispensabile equilibrio tra la vita
dell'uomo, il lavoro e l'ambiente, integrando discipline
troppo spesso separate come urbanistica, pianificazione,
programmazione, architettura, ingegneria, paesaggio,
ecologia ed economia con la concretezza del
finanziamento e la realizzazione delle opere. Possono
competere tutte le tesi di laurea in pianificazione,
rigenerazione urbana, urban design, architettura del
paesaggio, tutela attiva dell'ambiente, design strategico,
riuso dei buchi neri (edifici/spazi incompiuti o
abbandonati), costruzione ex novo, e più in generale
esempi di programmazione, progettazione e design
fortemente orientati allo sviluppo sostenibile. NIB premia i
migliori tre neolaureati italiani o residenti/domiciliati in
Italia sulla base di un progetto di tesi discusso negli anni
2014-2015-2016-2017. In ogni caso i progettisti non dovranno avere compiuto 30 anni al
momento dell’invio degli elaborati. La giuria, composta dai progettisti: Massimo Alvisi,
Luigi Centola, Raffaele Cutillo, Antonella Mari, Santo Marra, Massimo Russo e
Giancarlo Scognamiglio, selezionerà i vincitori. Ai primi tre classificati saranno assegnati
premi in denaro dell’importo di: 1.000 euro; 750 euro; 500 euro. Saranno inoltre invitati a
presentare i loro progetti in una serie di eventi pubblici, workshop, summer school e
verranno pubblicati sia in homepage che in una sezione speciale del portale
Newitalianblood.com. Inoltre, per supportare la formazione dei giovani talenti e contribuire
all’inserimento nel mondo del lavoro, NIB no profit offre una serie di borse di studio per
partecipare alle nuove edizioni dei Master-Lab Architettura|Ambiente e Design|Research
che si terranno a Salerno e Roma. I Primi 3 classificati, in aggiunta al premio in denaro,
riceveranno una borsa del valore di 2.500 euro per partecipare ai Master NIB e
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l’opportunità di effettuare stage rimborsati presso prestigiosi studi di architettura e società
di ingegneria. Saranno assegnate fino a 7 Menzioni d'Onore, con ulteriori borse per la
partecipazione al Master del valore massimo di 2.000 euro. Tutti i progetti vincitori,
menzionati e selezionati saranno esposti in una serie di mostre organizzate da
NewitalianBlood. I partecipanti devono inviare una tavola A1 verticale in formato pdf, un
abstract del progetto della tesi di laurea e il proprio cv all’indirizzo
info@newitalianblood.com, con le caratteristiche indicate nel Bando, entro il 15 maggio
2017. Ulteriori informazioni e Bando sul portale Newitalianblood.com.

20. Programma “Edenstep” di tirocinio all'estero per neolaureati
La multinazionale francese Edenred propone il suo programma di stage all'estero
“Edenstep”: 15 neolaureati selezionati potranno svolgere 24 mesi di tirocinio a livello
internazionale, in 12 sedi: Asia (Shanghai, Singapore), Europa (Praga, Milano, Repubblica
Ceca, Bucarest, Barcellona, Madrid,
Londra), Nord America (Boston), America
Latina (San Paolo, Mexico City).
Marketing, strategia, finanza, sviluppo
del business, tecnologia digitale, queste
le aree di competenza del Programma. I
tirocinanti riceveranno un adeguato
supporto individuale, tra formazione e
mentoring. I candidati selezionati verranno
invitati a partecipare ad una sessione di
recruitment a Parigi (due colloqui in
inglese, seguiti da un case study di
gruppo). Requisiti richiesti: Essere
neolaureati con conseguimento del titolo di studio negli anni 2015, 2016 o 2017;
Possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese; Aver già vissuto una prima
esperienza professionale in uno dei settori del Programma Edenred. Scadenza: 14 Aprile
2017. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.

21. Londra, borse di studio alla Brunel University
La Brunel University di Londra mette a disposizione 50 borse di studio destinate a
tantissimi giovani studenti e
laureati brillanti che potranno
rappresentare l’Università come
“Ambasciatori” durante l’anno
accademico
2017/2018.
La
borsa ha un valore di 3 mila
euro a copertura delle tasse
universitarie. Gli interessati, in
una prima fase, dovranno
essere ammessi ad uno dei
corsi di studio in programma. I
candidati ammessi dovranno proporre, quindi, un saggio di 500 parole unitamente alla
domanda di ammissione da presentare tramite il portale eVision entro il 31 maggio 2017.
Per maggiori informazioni consulta il sito dell’offerta.

22. Startup innovative, al via "FabriQ Acceleration Program 2017"
C’è tempo fino al 26 marzo per partecipare al “FabriQ Acceleration Program 2017”,
il programma di accelerazione per le startup di innovazione sociale di tutta Italia,
lanciato dall’omonimo incubatore del Comune di Milano. A partire da aprile 2017 le 20
proposte
più
innovative accederanno
a
un percorso di 8
settimane
di
formazione mirato a sviluppare l’investment readiness, a cui farà seguito un Pitching
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Event in cui una giuria di esperti selezionerà, tra le 20 startup, massimo 7
vincitrici ammesse alla fase di accelerazione. Il programma, della durata di 6 mesi,
partirà a luglio e offrirà a ciascuna startup
un premio di 50 mila euro e altri servizi.
Possono partecipare le micro, piccole e
medie imprese iscritte al Registro della
Camera di Commercio, costituite da meno
di 36 mesi; i soggetti che, anche se
organizzati in maniera diversa da impresa,
stanno
sviluppando
un
progetto
imprenditoriale e si impegnano alla
costituzione in forma giuridica e alla
registrazione presso la Camera di
Commercio entro 3 mesi dall’inizio del
percorso di accelerazione. Compila l’apposito form sul sito e partecipa!

23. ReStartAlp 2017
ReStartAlp è
un’iniziativa
promossa
dalla Fondazione
Edoardo
Garrone e
dalla Fondazione Cariplo per promuovere lo sviluppo delle aree alpine e l’occupazione
giovanile nelle filiere tipiche della montagna. Partecipando al campus, 15 giovani avranno
la possibilità di acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l’avvio di imprese
attive in ambito montano e mettere a punto un business plan della propria idea
imprenditoriale. ReStartAlp in particolare
persegue i seguenti obiettivi formativi: fornire
conoscenze specialistiche di avvio e gestione di
un’impresa in ambito rurale e montano; formare
o aggiornare profili professionali fornendo
specifiche competenze e capacità nell’ambito
dei settori produttivi rurali e di montagna;
favorire l’incontro con mentori, professionisti e
imprenditori dei settori produttivi rurali e di
montagna e lo scambio di buone pratiche.
ReStartAlp è rivolto a cittadini italiani e cittadini
stranieri residenti in Italia, di età inferiore ai 35
anni alla data di scadenza della call, in
possesso di un’idea di impresa o titolari/soci di
un’impresa avviata da non più di 18 mesi che
abbia tra i suoi scopi principali la valorizzazione e/o lo sfruttamento produttivo e sostenibile
delle risorse del territorio alpino italiano. Le idee di impresa o le imprese devono
riguardare attività da svolgersi in ambito alpino nei seguenti settori:
 Agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare
 Turismo, artigianato e cultura.
Caratteristiche del campus
Il campus, della durata di 10 settimane, si terrà dal 26 giugno al 29 settembre 2017, con
una pausa intermedia dalle lezioni dal 28 luglio al 28 agosto. Avrà sede nel Comune di
Premia nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il campus ospiterà sino a un massimo di
15 partecipanti, sarà condotto in lingua italiana. I partecipanti a ReStartAlp avranno
accesso gratuito al programma formativo. Il progetto si farà inoltre carico delle spese di
alloggio per tutta la durata del Campus presso strutture (con cucina) appositamente
riservate. Vitto e ogni altra spesa non indicata saranno invece a carico dei partecipanti. Il
campus prevede inoltre un viaggio-studio presso destinazioni montane italiane (in ambito
alpino o appenninico) che si distinguono e si sono affermate nel panorama nazionale e
internazionale grazie a iniziative e progetti di rilancio economico e sociale. A ciò si
potranno aggiungere alcune visite dirette presso realtà produttive e filiere virtuose in
ambito alpino o appenninico. Al termine delle lezioni del campus è prevista una fase di
consulenza a distanza per gli studenti per la stesura definitiva del proprio business plan.
Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi per i migliori tre progetti
d’impresa elaborati nell’ambito del Campus rispettivamente di: 1° classificato: 30mila euro;
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2° classificato: 20mila euro; 3° classificato: 10mila euro. Fondazione Edoardo Garrone ha
inoltre previsto, in un’ottica di acceleratore d’impresa, altre forme di incentivo e, nella
fattispecie: un servizio gratuito di consulenza post campus ai progetti d’impresa ritenuti
particolarmente meritevoli da apposita segnalazione da parte della Commissione di
Valutazione. Tale servizio, annuale della durata di 12 mesi a partire dall’evento di
assegnazione ufficiale dei premi, ha lo scopo di favorire la nascita e l’avvio dell’impresa e
si concentrerà indicativamente sui seguenti ambiti: economia e finanza d’impresa, strategia
e organizzazione aziendale, fiscalità e tributi, fundraising e partecipazione a bandi,
marketing e strategia commerciale e di comunicazione. Per presentare la propria
candidatura è necessario compilare il form di candidatura e allegare i documenti indicati
dal bando entro le 13.00 del 21 aprile 2017. Il bando completo e maggiori informazioni
sono disponibili su Restartalp.it.

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI
24. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner?
Contattateci…
Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le
quali il nostro centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli
necessari a sviluppare positivamente le richieste di partenariato. Altre
proposte, aggiornate in tempo reale, sono reperibili al seguente indirizzo
web: http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

045
09.02.2017
"TOF – Training Of Facilitators of Erasmus+
Youth"
Pilar Fontán Grech (Spagna)
Training Course
The main aim of this training is to increase the
quality of facilitation in all the activities
developed within the frame of Erasmus+ Youth
in Action programme, providing the participants
basic competences in facilitating group process.
Activity date: 15th - 23rd of May 2017.
Venue place, venue country: Mollina, Málaga,
Spain.
Summary: Welcome to the II edition of ToF. If
you are interested to gain experience in youth
work within the non formal education frame, and
how to facilitate activities, this course is for you.
Target group: Youth workers, Youth leaders,
Group leaders, youth workers (professional o
volunteers) who are newcomers to facilitation
and have experience in Erasmus+ Youth in
Action Programme (theoretical basis and
practical experience), they are motivated to
learn.
For participants from: Erasmus+: Youth in
Action Programme countries.
Group size: 24 participants
Details:
This training is an opportunity to get and
introduction about techniques, methods and
practices in facilitation within the Erasmus+
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Youth in Action programme. The main aim of
this training is to increase the quality of
facilitation in all the activities developed within
the frame of Erasmus+ Youth in Action
programme, providing the participants basic
competences in facilitating group process. The
training course duration is 9 day, including travel
days. During these days we will work on the
main contents of what is facilitation and how
to work it: What is? Concept of facilitation.
What is not facilitation? Our experiences. From
theory to practice. Managing group process
Group
dynamics.
Facilitation
styles.
Communication
techniques.
Fostering
participation. Our handicaps… R&R (Research
and Resources for the facilitation). We want to
offer a working space where the participants
could share their experiences and reflections
gained during the training and go further in the
concept of facilitation.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for
this course, all costs (accommodation, travel,
etc.) relevant to participation in the course will be
covered by the NAs except a participation fee
which varies from call to call and country to
country. Please contact your Erasmus+: Youth
in Action NA to learn more about the financial
details, and how to arrange the booking of your
travel tickets. For sending agencies this TC is
from TCA 2017.
Working language: English.
26th of March 2017
064
18.02.2016
"BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course
for newcomers in youth exchanges"
Kalina Strzalba (Polonia)
Training Course
The aim of the BiTriMulti course is to offer an
international learning experience for practitioners
active in the youth work field, enabling them to
develop their competences in setting up quality
Youth Exchange projects; especially newcomers
to this field.
Activity date: 14th - 18th of June 2017.
Venue place, venue country: Poland.
Summary: The aim of the BiTriMulti course is to
offer an international learning experience for
practitioners active in the youth work field,
enabling them to develop their competences in
setting up quality Youth Exchange projects;
especially newcomers to this field.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Belgium - FR, Bulgaria,
Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Hungary,
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Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands,
Romania, Slovak Republic, Sweden, Turkey.
Group size: 30 participants
Details:
The BiTriMulti training supports voluntary as well
as full-time youth workers dealing directly with
young people in developing their first
international Youth Exchange in the framework
of the Erasmus+: Youth in Action Programme.
The aim of the BTM training course is to offer an
international learning experience to practitioners
active in the youth work field, enabling them to
develop their competences in setting up quality
Youth Exchange projects.
Objectives of BTM:
 To provide an informed introduction to the
Erasmus+: Youth in Action Programme,
focusing on Youth Exchanges and their
capacity to enhance young people’s active
engagement in the making of Europe
(though not exclusively) for newcomers to
the programme;
 To offer an individual and group learning
experience through a simulated process on
setting up a Youth Exchange project;
 To develop the necessary knowledge, skills,
and attitudes to organise a Youth Exchange,
based on the non-formal learning practice,
principles, and quality standards of the EU
youth programmes;
 To enable participants to reflect on their
learning and to familiarise themselves with
Youthpass – the strategy on the recognition
of non-formal learning in the youth field, its
technical tool to produce Youthpass
Certificates, and its application in Youth
Exchanges in particular and the EU youth
programmes in general;
 To offer the opportunity to meet possible
partner groups and to make contacts in other
countries.
Programme: The BTM training is a learning-bydoing experience, built on a simulation exercise
which is interspersed with workshops, info
sessions, activities to improve the group
dynamics, and ends with an evaluation. The
Network of National Agencies for Erasmus+:
Youth in Action organises a series of BTMs each
year.
Costs:
This project is financed by the Erasmus+ Youth
in Action Programme. Being selected for this
course, all costs (accommodation, travel, visa,
etc.) relevant to participation in the course will be
covered by the NAs involved in this project except a participation fee which varies from call
to call and country to country. Please contact
your NA to learn more about the financial details,
and how to arrange the booking of your travel
tickets and the reimbursement of your travel
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SCADENZA:
NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO
GIÀ ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

expenses. Applicants from Eastern Partnership
Countries and Russioan Federation should
contact the SALTO EECA RC for further
information.
Working language: English.
16th of April 2017
065
22.02.2017
"Get up, Stand up! A training course on
democracy and active citizenship in the field of
youth work"
Ingrid Müller (Germania)
Training Course
The Get Up, Stand Up! Training course explores
the complexity of democracy and active
citizenship in youth work. It aims at transforming
reflections into actions for youth participation.
Activity date: 19th - 24th of May 2017.
Venue place, venue country: Bonn, Germany.
Summary: The Get Up, Stand Up! Training
course explores the complexity of democracy
and active citizenship in youth work. It aims at
transforming reflections into actions for youth
participation.
Target group: Youth workers, Youth leaders.
For participants from: Erasmus+: Youth in
Action Programme countries.
Group size: 25 participants
Details:
Background
Since some years, Europe is facing more and
more
challenges
–
economic
crisis,
Euroscepticism,
populism
and
growing
nationalism on political level and a lack of vision
about the common European future. Moreover,
these challenges have their implications on
community, national and European level. How
do young people understand democracy? How
do they take part as active citizens in their
community life? Youth work plays an important
role in these contexts by empowering young
people to be an active part of their communities
and societies. The Get Up, Stand Up! Training
course supports and promotes reflections and
future actions of youth workers to approach
these challenges.
Aim and objectives
The main aim of the Get Up, Stand Up! Training
course is to explore and understand how
democracy and active citizenship are translated
into youth work practices and to support
participants to better empower young people as
active citizens. Democracy and active citizenship
work on different levels - community,
organizational,
national
and
European.
Understanding this is the first step to be an
active member in a democratic society. The Get
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up, Stand up! TC will explore how youth workers
can reflect upon and change their practices, in
order to empower young people to take a stand
for their future and shape their societies.
The training course has the following
objectives:
 To increase the understanding of the
concepts
of
democracy and
active
citizenship.
 To explore how individual beliefs and values
influence
youth
workers’
educational
approach.
 To explore the challenge of being an
educator in complex and ambiguous times.
 To understand how promoting democracy
and active citizenship can lead to active
participation of young people.
 To explore the opportunities of the Erasmus+
Youth in Action Programme to better support
active citizenship among young people.
What can you gain out of Get Up, Stand Up! TC
The training course will create the conditions
to:
 Better support young people to explore the
dimensions
of
active
citizenship
in
democratic contexts.
 Face
ambiguity,
complexity
and
responsibility which come along with being
an active member of the society.
 Experience how approaches like Betzavta
[democracy and peace education] and
Human Rights Education work within the
topic of the TC.
 Know about good practices related to active
participation in the field of youth work.
 Explore different tools for more active
participation.
Participants profile
The training course is directed to people active
in the youth field at local, national or
international level such as youth workers and
youth leaders.
Methodology and educational approach
The educational approach and the methodology
of this training course are based on the
principles of non-formal learning. Participants
will be invited to reflect upon their own
understanding of democracy and active
citizenship as individuals and professionals at
different levels [organizational, local, national,
European, global]. By exploring good practices
and project examples, the participants will then
transfer the acquired competences and
reflections to their youth work realities and draft
an action plan on how to better support young
people in their political and active participation in
the society. A range of methods, including group
discussions, experiential learning activities, roleplay and simulations and individual reflections
will be used to explore the topic of the TC.
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SCADENZA:

Costs:
This project is financed by the Erasmus+:
Youth in Action Programme. Being selected for
this course, all costs (accommodation, travel,
visa, etc.) relevant to participation in the course
will be covered by the NAs involved in this
project - except a participation fee which varies
from call to call and country to country. Please
contact your Erasmus+: Youth in Action NA to
learn more about the financial details, and how
to arrange the booking of your travel tickets and
the reimbursement of your travel expenses. (Info
for sending NAs: This activity is financed with
TCA 2016).
Working language: English.
9th of April 2017

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
25. Offerte di lavoro dalla rete Eures
Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro
provenienti dalla rete EURES e quelle andate in onda
nell’ambito del format televisivo Buongiorno Regione su
RAI 3.
A) LAVORO COME INSEGNANTI DI LINGUA INGLESE PER L'ESTATE 2017
Il Tour Operator AVEC, in collaborazione con il Centro Europeo Formazione e
Orientamento (CEFO), seleziona insegnanti italiani laureati in lingua inglese da
destinare ai Centri Vacanza per l’estate 2017. I candidati dovranno avere le seguenti
caratteristiche: Minimo 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia; Minimo 23 anni compiuti
per i soggiorni studio all’estero; Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere o in
Interpretariato e Traduzione; Una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno fino
ad Agosto 2017.
Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche:
 Esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento,
 Una disponibilità per più turni consecutivi,
 Attività di volontariato sociale con minori.
Per candidarsi, è necessario inviare il proprio CV congiuntamente alla lettera di
motivazione, all’indirizzo email: ceforoma@gmail.com. Per ulteriori informazioni,
consultare la locandina dell’offerta oppure il seguente sito web. Scadenza: Prima
possibile.
B) LAVORO PER ACCOMPAGNATORI MINORENNI IN CENTRI VACANZE STUDIO
La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di giovani da selezionare per
lavoro estivo in Irlanda, Regno Unito, Spagna e Francia. I candidati si occuperanno
dell’accompagnamento e di organizzazione di attività di animazione pomeridiana e serale
per gruppi di studenti all’estero, presso centri studio residenziali, previa selezione (per titoli,
test di lingua scritto e orale e colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio
gratuito). Requisiti: Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione; Titoli
ammessi: laurea, (preferibilmente in lingue – con priorità per i docenti abilitati – o in
psicologia – con iscrizione all’albo professionale), o licenza di guida turistica; Esperienze
documentabili nel settore dell’animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto,
costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione. Condizioni economiche:
Retribuzione di € 400 netti per turno; Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di
partenza al college di destinazione, alloggio e pensione completa a carico dell’azienda. I
candidati interessati devono compilare il form online, specificando la città per la selezione:

Milano (28 marzo + 3 aprile 2017);
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Bologna (10 aprile 2017);

Benevento (10-11 aprile 2017);

Venezia (02 maggio 2017);

Palermo (18-19 aprile 2017);

Roma (12-13 aprile 2017);

Sassari (19 aprile 2017).
Le date di convocazione al colloquio e del corso di formazione obbligatorio verranno
comunicate via mail ai soli candidati ammessi alla selezione. Le domande devono essere
trasmesse tramite form predisposto per la città di selezione a voi più congeniale. Per
maggiori informazioni, consultare la pagina ufficiale. Scadenza: 19 Marzo 2017.
C) LAVORO NEI FIORDI NORVEGESI COME GUIDE TURISTICHE - SCADENZA PROROGATA
Voss og fjordane Guideservice AS (Voss) organizza tour turistici in Norvegia, con sede
ad un’ora e mezza da Bergen. Attualmente ricercano 15 guide turistiche con buone
conoscenze linguistiche per l’estate 2017.
Requisiti
 Ottima conoscenza della lingua inglese (C1 – C2);
 Oltre all’inglese, Conoscenza di una delle seguenti combinazioni di lingue straniere:
Tedesco + Francese; Tedesco + Spagnolo e/o Italiano; Italiano + Francese +
Spagnolo, Russo, Portoghese o Olandese (il livello deve essere dal B2 al C2 in base ai
standard europeei – Europass language self-assessment grid);
 Non è richiesta la conoscenza del norvegese;
 Abilità a lavorare in un ambiente multiculturale;
 Flessibilità;
 Interesse nella cultura, storia e natura norvegese;
 Esperienza all’estero considerata un plus;
 Certificati di lingua saranno considerati un plus:
La compagnia turistica offre:
 Ambiente lavorativo interessante;
 Opportunità a sviluppare una conoscenza approfondita delle lingue;
 Programma di training (online – prima di recarsi in Norvegia e sul posto ad
Aprile/Maggio);
 Possibilità di affittare appartamento/casa a 400€ al mese;
 Stipendio basato su disponibilità/esperienza/conoscenze linguistiche;
 Assicurazione lavorativa;
 Possibilità di lavorare ogni estate con la compagnia turistica.
Per candidarsi, allegare al form sottostante il proprio Curriculum Vitae in inglese, la
propria “language self-assessment grid” che spieghi la modalità di apprendimento delle
lingue straniere, una foto e una lettera di presentazione indirizzata a Ivana Kuzmova.
(Tutti i documenti devono essere in inglese). Per info, consultare l’offerta ufficiale.
Scadenza: Prorogata all’11 marzo 2017.
D) LAVORO PER VERNICIATORE, ELETTRICISTA E MOTORISTA IN COSTA AZZURRA
Cantiere
navale
in Costa
Azzurra (Francia)
sta
ricercando carrozziere
verniciatore, elettricista e motorista navale con pluriennale esperienza nella mansione.
Il carrozziere verniciatore navale deve avere esperienza in verniciatura a spruzzo
metallizzata e perlata. Sono idonei anche coloro che hanno avuto esperienze professionali
come carrozzieri di auto. Si ricercano inoltre un elettricista navale e un motorista navale. Il
lavoro sarà svolto prevalentemente in Costa Azzurra, ma con possibili trasferte in Italia e
all’estero. Gli interessati possono inviare il proprio CV a Tempor S.p.A. Filiale di Genova,
Corso Torino 72/74 R, 16129 Genova (GE), tel 010-4694005, temporgenova@tempor.it.
Scadenza: Non indicata.
E) LAVORO PER 50 DIRETTORI ED ASSISTENTI DI CENTRI VACANZE STUDIO
La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di giovani da selezionare per
lavoro estivo in Irlanda, Regno Unito, SPagna e Francia. I candidati, previa selezione
(per titoli, test di lingua scritto e orale, colloquio conoscitivo + corso di formazione
obbligatorio gratuito), si occuperanno delle seguenti mansioni: Responsabile della
pianificazione; Gestione e controllo della qualità di tutti i servizi erogati, presso centri
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vacanza studio in Gran Bretagna, Irlanda e Francia. Destinatari: Età minima: 25 anni
compiuti entro il 31 maggio 2017. Requisiti: Ottima conoscenza scritta ed orale della
lingua del paese di destinazione; Esperienza documentabile almeno triennale nella
gestione di centri vacanza studio o summer camp; Laurea titolo preferenziale; minimo
diploma superiore Condizioni economiche: Retribuzione direttori: da € 60 netti al giorno;
Retribuzione assistenti: da € 36 netti al giorno; Viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto
italiano di partenza al college di destinazione e sistemazione in pensione completa a carico
dell’Azienda (per entrambi i ruoli) I candidati interessati devono compilare
il form online, specificando la città per la selezione:
 Milano (28 marzo + 3 aprile 2017);
 Bologna (10 aprile 2017);
 Benevento (10-11 aprile 2017);
 Venezia (02 maggio 2017);
 Palermo (18-19 aprile 2017);
 Roma (12-13 aprile 2017);
 Sassari (19 aprile 2017).
Le date di convocazione al colloquio e del corso di formazione obbligatorio verranno
comunicate via mail ai soli candidati ammessi alla selezione. Le domande devono essere
trasmesse tramite form predisposto per la città di selezione a voi più congeniale Per
maggiori informazioni, consultare la pagina ufficiale. Scadenza:19 marzo 2017.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

26. Offerte di lavoro in Italia
A) LAVORO COME PERSONALE SOCIO-SANITARIO NEI CENTRI VACANZA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO) seleziona su tutto il territorio
nazionale medici iscritti all’albo, infermieri e assistenti ai diversamente abili da
destinare ai Centri Vacanza in Italia e all’estero durante la stagione estiva 2017.
L’offerta di lavoro è rivolta a: Medici iscritti all’albo; Infermieri professionali; Assistenti ai
diversamente abili. Età minima per partecipare: 21 anni per i soggiorni in Italia e 23 anni
per i soggiorni all’estero. Verranno considerati elementi preferenziali: analoghe
esperienze pregresse con i minori; conoscenza di una o più lingue straniere. Per
candidarsi è necessario inviare il proprio CV congiuntamente alla lettera di
motivazione, all’indirizzo email: ceforoma@gmail.com, indicando nell’oggetto: “RIF:
selezioni Cefo + nome e cognome candidato”. Per ulteriori informazioni, consultare il
seguente sito web. Scadenza: Pima possibile.
B) LAVORO COME DIGITAL FUNDRAISER PER INTERSOS A ROMA
INTERSOS è un’organizzazione umanitaria senza fini di lucro, che opera a favore delle
popolazioni in pericolo, vittime di calamità naturali e di conflitti armati. Intersos basa la sua
azione sui valori della solidarietà, della giustizia, della dignità della persona,
dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti i popoli, del rispetto delle diversità,
della convivenza, dell’attenzione ai più deboli e indifesi. Per la sede di Roma, Intersos
cerca un Digital Fundaiser. Il Digital Fundraiser ha un ruolo fondamentale nello sviluppo
delle strategie e delle meccaniche di acquisizione in ambiente digitale a sostegno del
fundraising dell’organizzazione. Nello specifico:
 Pianifica e implementa le strategie e le meccaniche di Lead Acquisition & Conversion in
ambiente digitale;
 Attua la gestione delle campagne di raccolta fondi in ambiente digitale, in
coordinamento con l’area comunicazione, con particolare riferimento alle campagne: “Li
chiamiamo per nome”, “Luogo protetto”,” SMS solidale”;
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 Propone al direttore della raccolta fondi le migliori strategie di utilizzo del budget
dedicato al digital advertising e alle sponsorizzazioni su social media.
Il candidato ideale possiederà i seguenti requisiti:
 Laurea triennale o specialistica;
 Specializzazione/Master o competenza documentabile in marketing e fundraising;
 Minimo 3 anni di esperienza lavorativa nel settore della raccolta fondi, di cui almeno 1
anno di esperienza di lavoro nel digital fundraising;
 Ottima padronanza dell’italiano e dell’inglese, parlato e scritto. La conoscenza del
francese sarà considerata preferenziale;
 Forte motivazione e adesione ai principi umanitari e alla mission di INTERSOS;
 Disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale e internazionale, disponibile al lavoro
serale e durante i giorni festivi.
Per candidarsi, inviare il CV e la lettera di motivazione in inglese all’indirizzo email: recruitment@intersos.org specificando nell’oggetto: “Digital Fundraising e
acquisizione HQ_Roma”. Verranno contattati solamente i candidati selezionati. Per
ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale dell’offerta. Scadenza: Non specificata.
C) NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN FIAT
Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, nota azienda automobilistica del Gruppo FCA,
seleziona varie figure professionali per assunzioni e stage in Italia. Le offerte di lavoro si
rivolgono a candidati a vari livelli di carriere, e comprende anche giovani senza esperienza,
neo laureati, da inserire in percorsi di stage. Al momento, l’azienda cerca personale da
inserire soprattutto nei settori ICT e Vendite, in Campania e Piemonte. Nello specifico le
selezioni riguardano:
 CAD/DMU Junior Application Engineer Supervisor, Napoli;
 VR/AR SW Senior Specialist, Napoli;
 PLM Application Specialist Senior, Torino;
 ICT Application Specialist, Italia;
 Network Development Europe Area Manager, Torino;
 Stage Customer Experience Mobile, Torino;
 Gauges & Metrology Process Engineer, Torino.
L’azienda offre un ambiente dinamico e stimolante e garantisce reali opportunità
di crescita e di carriera. Per candidarsi, e visionare altre offerte di lavoro, occorre andare
sul portale web del Gruppo FCA. Scadenza: Non specificata.
D) BANCA D'ITALIA, CONCORSO PER ASSUNZIONI NEL CAMPO DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA

La Banca D’Italia ha indetto un concorso per 4 posti di tecnici nel campo
dell’impiantistica elettrica. Questi nel dettaglio i profili e i relativi requisiti richiesti:
 2 Esperti della progettazione impiantistica elettrica e delle tecnologie informatiche:
Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria elettrica o titolo equipollente, abilitazione
alla professione di ingegnere e precedente esperienza lavorativa documentabile nel
campo della progettazione;
 2 Assistenti con conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica e delle tecnologie
informatiche: Diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale rilasciato da un
istituto tecnico industriale o da un istituto professionale.
L’iter selettivo per entrambe le posizioni prevede lo svolgimento di una prova scritta e una
orale sulle materie di esame indicate nel bando e di una prova in lingua inglese.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 marzo 2017 esclusivamente
in modalità telematica attraverso il portale www.bancaditalia.it. Per scaricare il bando di
concorso e inviare la domanda di partecipazione bisogna andare sul seguente sito.
E) AMAZON ASSUME IN LAZIO E TUTTA ITALIA
Grazie all’apertura del nuovo centro distribuzione a Rieti e di altri poli logistici in altre
zone della penisola, Amazon avvia una vasta campagna di selezione creando nuova
occupazione
sul
territorio.
Amazon
prevede
1200 assunzioni
in
Lazio selezionando manager e magazzinieri per il nuovo polo logistico che aprirà entro
l’autunno 2017 presso Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina. Le posizioni
attualmente aperte riguardano l’area manageriale e sono destinate a professionisti,
specialisti, tecnici, mentre dalla prossima primavera sarà possibile candidarsi per diventare
operatori di magazzino. Per candidarsi occorre accedere all’are web dedicata all’offerta
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di lavoro. Amazon ha annunciato anche l’apertura del nuovo polo logistico in Piemonte, a
Vercelli, dove saranno reclutati 600 lavoratori. Durante il 2017 sono state aperte altre
campagne di selezione per il centro logistico di distribuzione situato a Castel San Giovanni,
in Emilia Romagna, ma anche per le aree di Milano e Cagliari, dove si trovano
rispettivamente la sede corporate e gli uffici per la gestione dell’assistenza ai clienti. Per
visualizzare tutte le posizioni aperte e candidarsi alle singole offerte di lavoro, è necessario
collegarsi alla sezione del portale di Amazon dedicata alle opportunità occupazionali,
compilando e in inviando le singole form.
M AGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

BANDI INTERESSANTI
27. BANDO - Daphne per sostenere le vittime della violenza di genere
All’interno del Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, la UE sostiene progetti
per contrastare la violenza di genere definita come violenza diretta contro una persona a
causa del genere (compresa l’identità di genere) o come la violenza
che colpisce persone di un determinato sesso in maniera
sproporzionata. Potranno essere finanziate azioni di rafforzamento
delle capacità e formazione, programmi di sostegno rivolti, in
particolare, ad alcune delle vittime più vulnerabili della violenza di
genere, attività di apprendimento reciproco, scambio di buone
pratiche e attività di sensibilizzazione. Dotazione 4 milioni di
euro. Scadenza: 8 Marzo 2017. Destinatari: Vittime o potenziali
vittime della violenza di genere: donne e ragazze, rifugiati e migranti, persone con
disabilità, Rom, persone appartenenti a minoranze nazionali (etniche o religiose), LGBTI,
donne anziane, donne senza fissa dimora; Autori di violenza basata sul genere; Operatori
di polizia, avvocati, insegnanti, medici, personale dei servizi di assistenza, datori di lavoro,
medici, psicologi, datori di lavoro. Beneficiari (enti ammissibili al finanziamento):
Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni Regionali, Associazioni
di promozione sociale, Centri/Enti di ricerca, Enti di Formazione, Imprese sociali, ONG
(Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni
internazionali, Organizzazioni non profit, Parti Sociali, Scuole, Università. Requisiti e
vincoli beneficiari: I beneficiari non devono avere scopo di lucro; Le organizzazioni profit
possono partecipare solo come partner e non come proponenti; Il bando è aperto anche a
organizzazioni internazionali; Nel quadro del Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza
le entità affiliate a un beneficiario non sono considerate come partecipanti al progetto ed i
loro costi non sono ammissibili. Paesi aderenti al programma: EFTA/SEE, UE 28;
SPECIFICHE SUI PAESI; Per i paesi EFTA/SEE solo l’Islanda. Territori/Paesi di
realizzazione: I territori delle organizzazioni componenti la partnership di progetto. Entità
del contributo: La sovvenzione dell’UE non può costituire più dell’80% dei costi totali
ammissibili del progetto e non può essere inferiore a 75.000 euro. I contributi in natura
non sono accettati come cofinanziamento. Tuttavia, se la descrizione dell’azione
comprende i contributi in natura, questi devono essere effettivamente apportati.
Modulistica e guidelines.

28. BANDO - Per costituire i Corpi Europei di Solidarietà
Il Programma Europeo per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale – EaSI ha aperto un
bando per sostenere il lancio dei Corpi Europei di Solidarietà, l’iniziativa inaugurata lo
scorso dicembre per aumentare le opportunità d’impiego e volontariato nell’UE in ambito
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sociale e in situazioni di disagio e di emergenza per i giovani tra i 18 e i 30 anni. Il
budget fissato per la call è di oltre 8 milioni di euro, ma potrà essere aumentato a 14
milioni. La scadenza del bando è fissata per il prossimo 17 marzo 2017. I Corpi europei di
solidarietà saranno implementati gradual-mente e, in questa fase iniziale, saranno
supportati dagli esistenti programmi di
finanziamento europei: strumenti quali
LIFE, Europa per i Cittadini, FAMI,
FEASR, FESR e Salute 2014-2020
sosterranno lo strand dedicato al
volontariato che andrà a espandere lo
schema
del
Servizio
Volontario
Europeo. Strumenti come EaSI, ma
anche FAMI ed Europa per i Cittadini, invece, sosterranno lo strand occupazionale, ispirato
al concetto dello schema di mobilità “Your first EURES job”. Il bando è volto a costruire una
gamma di opportunità lavorative, tirocini e apprendistati per i giovani tra 18 e 30
anni in un paese UE diverso da quello di residenza. L’esperienza formativa avrà durata
compresa tra 2 e 12 mesi, sarà basata su una relazione vincolante con il datore di lavoro,
sia part-time, sia full-time e richiederà la partecipazione di giovani interessati al lavoro in
ambito solidale, sociale e ambientale.
Il bando ha i seguenti obiettivi principali:
 Stabilire un consorzio di larga scala in grado di raccogliere e offrire opportunità
occupazionali ai partecipanti ai Corpi europei di solidarietà in un’ampia gamma di
attività solidali in UE;
 Attuare le misure necessarie per far incontrare domanda e offerta e aiutare i datori di
lavoro e i partecipanti a superare gli ostacoli legati alla mobilità;
 Documentare i risultati e i target raggiunti e individuare raccomandazioni, ove
appropriate, per il miglior sviluppo dei Corpi europei di solidarietà.
Il bando mira a mettere a disposizione tra 4.000 e 6.000 offerte occupazionali per i
partecipanti ai Corpi europei di solidarietà. Il bando finanzierà un unico progetto, a
copertura di un massimo del 95% dei costi totali ammissibili. Il consorzio deve
coinvolgere almeno 5 organizzazioni con sede in almeno 5 diversi Stati membri UE e
deve includere almeno 2 Servizi pubblici per l’impiego a livello centrale con responsabilità
nell’ambito del collocamento transfrontaliero nel territorio europeo, che possono essere sia
Uffici di coordinamento nazionale sia Servizi pubblici per l’impiego incaricati come membri
del network EURES. La durata massima prevista per il progetto è di 24 mesi con partenza
indicativa attorno al 2 maggio 2017. Per maggiori informazioni consultare il testo del bando
su questo sito.

29. BANDO - Aggiornamento bandi EuropeAid
Torna
l’aggiornamento
sui
bandi
paese
aperti
presso EuropeAid suddivisi per programma. Si tratta in particolare di
bandi aperti del programma dedicato alle Organizzazioni della società
civile e alle Autorità locali e del programma European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR). Vediamo nel dettaglio quali
sono i bandi aperti alla data odierna.
DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali:
 Filippine - Local Call for Proposals for Civil Society organisations (CSOs) in the
Philippines
EuropeAid/154785/DD/ACT/PH
Budget: 2.470.000 EUR. Scadenza: 23/03/2017.
 Cile - Programa tematico: Organizaciones de la Sociedad Civil en Chile
EuropeAid/154604/DD/ACT/CL
Budget: 2.600.000 EUR. Scadenza: 28/03/2017.
 Gambia - Inclusive and Sustainable Growth
EuropeAid/152989/DD/ACT/GM
Budget: 1.000.000 EUR. Scadenza: 04/04/2017.
European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR 2014-2020:
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 Turchia - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
Based Support Scheme (CBSS) Turkey Programme
EuropeAid/154567/DD/ACT/TR
Budget: 2.900.000 EUR. Scadenza: 09/03/2017.
 Russia - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country
based support scheme (CBSS) for Russia
EuropeAid/153358/DH/ACT/RU
Budget: 6.000.000 EUR. Scadenza: 15/03/2017.
 Israele - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) ISRAEL
2016-2017
EuropeAid/154581/DD/ACT/IL
Budget: 2.500.000 EUR. Scadenza: 17/03/2017.
 Vietnam - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) CountryBased Support Scheme for Vietnam 2016-2017
EuropeAid/154464/DD/ACT/VN
Budget: 1.700.000 EUR. Scadenza: 20/03/2017.
 Libano - Supporting 210 calls for proposals targeting local civil society through CountryBased Support Schemes LEBANON
EuropeAid/154352/DD/ACT/LB
Budget: 1.200.000 EUR. Scadenza: 24/03/2017.
 Mali - Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH)
EuropeAid/154946/DD/ACT/ML
Budget: 1.900.000 EUR. Scadenza: 27/03/2017.
 Tunisia - Soutenir la société civile dans la promotion des réformes démocratiques et le
respect des droits de l’homme en Tunisie
ID: EuropeAid/154266/DD/ACT/TN
Budget: 2.000.000 EUR. Scadenza: 28/03/2017.

30. BANDO - Erasmus+, ecco la call per il 2017
Al via il bando per il terzo anno di vita del nuovo programma
Erasmus+. La Commissione Europea ha pubblicato la nuova
call del Programma che comprende la Guida 2017 e le
indicazioni sui fondi a disposizione per i diversi settori. In
attesa della versione in italiano della Guida, in corso di
realizzazione, e dei formulari di candidatura, è possibile
vedere nello specifico la programmazione delle scadenze
delle diverse “Azioni Chiave” del programma. Per quanto
riguarda il settore Gioventù, nel 2017 avremo le seguenti tre
scadenze: 26 aprile e 4 ottobre 2017. Ecco le scadenze
delle Azioni Chiave (KA) previste per il 2017:
 26 aprile 2017
KA 1 Mobilità degli individui,
KA 1 Progetti strategici SVE,
KA 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù,
KA 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù.
 4 ottobre 2017
KA 1 Mobilità degli individui,
KA 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù,
KA 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù.
Dotazione finanziaria
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1
milioni di EUR: Istruzione e formazione 1905,4 milioni di EUR; Gioventù 209,1 milioni di
EUR; Jean Monnet 10,8 milioni di EUR; Sport 31,8 milioni di EUR. La partecipazione
completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti Paesi
partecipanti: 28 Stati membri dell’Unione europea; Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein
e Norvegia; Paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia. La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta
alle organizzazioni dei paesi partner. Per saperne di più. Bando (Italiano).
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31. BANDO - Riapertura dei termini per presentare proposte alla Peretti Foundation
La Fondazione Nando Peretti, rinominata di recente Nando and Elsa Peretti Foundation
(NaEPF), ha riaperto i termini pert la presentazione dio
proposte progettuali. La Fondazione opera ormai da più di
dieci anni per sostenere progetti volti alla promozione
dei diritti umani, l’educazione e la protezione dei
bambini, la ricerca medica e scientifica, la salute, la
promozione dell’arte e della cultura, la tutela
dell’ambiente e la conservazione della fauna selvatica.
Possono presentare una proposta di progetto le
organizzazioni non-profit. Prima scadenza disponibile 17
marzo 2017. Particolare attenzione è riservata ai programmi
di intervento immediato per coloro che vivono in situazioni di
estremo disagio economico e sociale. Per l’anno 2017, il
sistema di online Application della Foundation sarà aperto nelle seguenti date per la
presentazione di proposte:
 Dal 28 febbraio al 17 marzo, 2017;
 Dal 31 maggio al 16 Giugno, 2017;
 Dal 31 ottobre al 17 novembre 2017.
Il processo decisionale della Fondazione può richiedere fino a sei mesi. I progetti devono
essere presentati in lingua inglese. Possono presentare una proposta di progetto le
organizzazioni non-profit (associazioni, fondazioni, associazione culturale, università,
istituzione accademica, ecc). Modulistica e guidelines.

32. BANDO - MIUR per una scuola aperta e innovativa
In arrivo, per le scuole italiane, ci sono 830 milioni di euro derivanti dai fondi strutturali
europei, nell’ambito del PON 2014-2020 con
un budget complessivo per i sette anni supera
i 3 miliardi di euro. In linea con l’agenda 2030
delle Nazioni Unite, la scuola italiana vuole
diventare un agente di cambiamento verso
uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutte e
per tutti. Competenze di base, Competenze
di cittadinanza globale, Cittadinanza
europea, Patrimonio culturale artistico e
paesaggistico, Cittadinanza e creatività
digitali, Integrazione
e
accoglienza,
Educazione
all’imprenditorialità,
Orientamento,
Alternanza
scuola-lavoro,
Formazione degli adulti. Questi i dieci temi al
centro di altrettanti bandi, che saranno
pubblicati nei prossimi due mesi. Per le ONG
e le associazioni che si occupano di
Educazione alla Cittadinanza Globale ci saranno almeno tre bandi molto rilevanti. Sono
infatti 120 i milioni in arrivo con l’avviso dedicato alle competenze di cittadinanza
globale (il 17 marzo 2017): educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili
di vita, educazione motoria e sport; educazione ambientale; cittadinanza economica;
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva, sono questi i temi al centro del bando che
punta a formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna. Un altro
avviso sarà dedicato ai progetti per l’integrazione e l’accoglienza, per approfondire la
conoscenza del fenomeno migratorio, lo sviluppo di approcci relazionali e interculturali,
creando spazi e momenti di socializzazione e scambio: per questo ci saranno 50 milioni e
l’avviso uscirà il 31 marzo 2017. Infine quello per l’alternanza Scuola-Lavoro. In arrivo ci
sono altri 140 milioni, con avviso in uscita il 28 marzo 2017. L’alternanza scuola-lavoro è
una delle novità di punta della legge 107 sulla Buona Scuola: l’azione prevede la
costruzione di reti locali per un’alternanza di qualità e incentivi alla mobilità delle
studentesse e degli studenti. In questo ambito anche il settore non profit e le ONG possono
essere enti coinvolti nell’alternanza Scuola-Lavoro. Per saperne di più.
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33. BANDO - Fondazione Cariplo presenta i bandi 2017
Riprende l’attività erogativa di Fondazione Cariplo con la pubblicazione dei bandi 2017.
Alcuni strumenti tradizionali riconfermati e molte novità, soprattutto nel campo della ricerca.
On-line da ieri i primi 13 bandi, altri ne seguiranno nelle prossime settimane, insieme ad
altri progetti e novità. Per ora l’area più interessante per le ONG e il non profit è
sicuramente l’Area Ambiente all’interno della quale resta attivo il bando Comunità
resilienti, per il sostegno ad attività che potenzino la resilienza delle comunità territoriali
rispetto alle criticità ambientali locali oltre al bando Capitale
naturale per la tutela e valorizzazione della biodiversità. Tre
riconferme anche per l’area Arte e Cultura: i bandi Cultura
sostenibile e Partecipazione culturale sono rivolti agli enti
culturali e ai “luoghi della cultura”, con l’obiettivo di
migliorarne la sostenibilità economico-finanziaria e
gestionale e incrementare pubblico attraverso un
miglioramento e ampliamento dell’offerta e la collaborazione
e contaminazione tra competenze diverse; il bando Cultura e
giovani in Europa si ripropone come strumento di sostegno
alle organizzazioni culturali che intendono presentare progetti sui bandi europei, attraverso
il miglioramento della qualità, della sostenibilità e, di conseguenza, delle performance dei
loro progetti. Nell’ambito dei Servizi alla Persona è stato lanciato nelle scorse settimane il
bando Doniamo energia, in collaborazione con il Banco dell’energia e A2A, mentre viene
riproposto il consueto bando Housing sociale, da quest’anno con una particolare
attenzione al risparmio energetico, all’abbattimento dei gas serra e al contenimento dei
costi gestionali a regime. Infine l’Area Ricerca Scientifica dove si confermano i bandi
dedicati al Dissesto idrogeologico, al sostegno ai Giovani ricercatori e alla ricerca sulle
Malattie dell’invecchiamento. New entry invece i bandi dedicati alla Formazione di mediciricercatori, alla Ricerca sociale per sostenere progetti di ricerca sociale sulla condizione
degli anziani e uno sulla ricerca integrata nel campo delle biotecnologie industriali e la
bioeconomia. L’attività 2017 sarà poi caratterizzata dal lancio degli altri due grandi
programmi intersettoriali annunciati già lo scorso anno, dedicati al tema delle periferie e
dell’impresa sociale che seguiranno nei prossimi mesi. Per saperne di più.

34. BANDO - 15 milioni per sviluppare l’economia verde in sette paesi dell’Africa
Il programma SWITCH Africa Green è stato lanciato già dal 2014 con l’obiettivo globale di
sostenere la trasformazione verso un’economia verde inclusiva che generi crescita, posti di
lavoro e riduca la povertà in Africa. Si tratta di un
Flagship initiative, quei programmi che la UE ha voluto
mettere in campo su temi specifici coinvolgendo un
ampio gruppo di attori tra cui le organizzazioni
internazionali, singoli stati membri e il settore privato
profit. SWITCH Africa Green infatti vede il
coinvolgimento di UNEP, UNDP, UNOPS, Unione
Africana e Banca Africana per lo sviluppo AfDB. Il suo
obiettivo specifico è l’adozione di pratiche di
consumo e produzione sostenibili in 7 paesi
africani: Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Kenya,
Mauritius, Sud Africa e Uganda. Il programma è
composto da diversi strumenti specifici volti a
supportare i settori chiave individuati: agricoltura,
turismo, rifiuti e settore manifatturiero. Il bando pubblicato dalla UE alcuni giorni fa si
riferisce in particolare a questi ambiti mettendo a disposizione un budget di 15,5 milioni.
La scadenza per la presentazione dei concept note è fissata per il 31 marzo 2017.
Questioni prioritarie
SWITCH Africa Green ha lo scopo di promuovere pratiche di consumo e produzione
sostenibili che siano rilevanti per i contesti dei paesi di destinazione (politiche, programmi,
settori prioritari) e che possano essere adottate da parte degli operatori privati con il
supporto del programma. I progetti dovranno riguardare almeno uno dei seguenti temi
prioritari:
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 Design per la sostenibilità ed eco-innovazione, ove possibile, con la tecnologia di
produzione locale da adattare alle condizioni locali utilizzando concetti come Ecodesign, Design for Recycling, Design per i poveri, etc.;
 Pratiche che contribuiscono al consumo sostenibile: acquisti verdi, la sensibilizzazione
dei consumatori e la commercializzazione di prodotti rispettosi dell’ambiente, l’uso di
programmi di etichettatura ecologica, la prevenzione delle dichiarazioni ambientali
fuorvianti e del greenwashing, ecc .;
 Uso sostenibile – sistemi a ciclo chiuso in relazione al riutilizzo, sistemi di riparazione e
riciclo; promozione di trattamento dei rifiuti da parte dei consumatori; prevenzione dei
rifiuti (compresi i rifiuti alimentari);
 Pratiche che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza delle risorse (materiali,
acqua, energia);
 L’utilizzo di sistemi di gestione ambientale (ad esempio ISO 14001, EMAS, e altri) e
l’applicazione di sistemi di contabilità ambientale;
 Corporate Social Responsibility (CSR), reporting di sostenibilità;
 Simbiosi industriale.
Gruppi target
I beneficiari finali di SWITCH Africa Green sono molteplici.
 Le PMI compresi quelle dell’economia informale -che contribuiscono in misura molto
significativa a creare posti di lavoro e mezzi di sussistenza in Africa- ed gli ecoimprenditori. Le grandi aziende non sono identificate come beneficiari del programma,
ma l’impegno e le sinergie con le loro iniziative legate alle pratiche di consumo e
produzione sostenibili sono incoraggiate;
 Intermediari commerciali e fornitori di servizi, per esempio associazioni di categoria,
camere di commercio, federazioni PMI, centri di produzione nazionali ecc.;
 Partner commerciali delle PMI, ad esempio rivenditori, istituti finanziari, centri di ricerca
ecc.;
 Sindacati e le associazioni dei lavoratori;
 Organizzazioni dei consumatori;
 Organizzazioni senza fini di lucro che mirano al perseguimento di uno sviluppo
sostenibile, e istituzioni governative, autorità locali ed enti sponsorizzati dal governo che
forniscono servizi di supporto per le PMI.
Dimensioni del co-finanziamento
Qualsiasi contributo UE richiesto nell’ambito del presente invito a presentare proposte
deve essere compreso tra i seguenti
importi minimi e massimi: 600 000
euro e 1 200 000 euro. Percentuale
minima: 50% del totale dei costi
ammissibili dell’azione. Percentuale
massima: 90% del totale dei costi
ammissibili dell’azione.
Eleggibilità
Il proponente dovrà essere una
organizzazione
aziendale
(per
esempio camera di commercio,
associazione
di
settore,
la
federazione
del
commercio,
organizzazione
PMI),
un’organizzazione di consumatori, un
ente di ricerca / sviluppo, una organizzazione del lavoro, una organizzazione non
governativa, un operatore del settore pubblico, un ente locale o un internazionale
(intergovernativo) organizzazione come definita dall’articolo 43 del regolamento di
applicazione del regolamento finanziario dell’UE. Dovrà inoltre essere stabilito in uno Stato
membro dell’Unione europea o essere stabilito in uno Stato membro dello Spazio
economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), o essere stabiliti in uno dei seguenti
paesi africani: Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Sud Africa e Uganda. Tale
obbligo non si applica alle organizzazioni internazionali. Dovrà inoltre essere direttamente
responsabile della preparazione e gestione dell’azione e non agire come intermediario.
Modulistica e guidelines.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
35. Corso online per The Suitcase: un successo di iscrizioni
Nei giorni scorsi si sono chiusi i termini per iscriversi al corso formativo, per certificare le
proprie competenze come Operatore Giovanile, realizzato nell’ambito del progetto “The
suitcase, the map and the voyage of a youth worker”,
una iniziativa di Partenariato Strategico KA2,
approvata dall’Agenzia Nazionale Rumena Erasmus
Plus. Il progetto ha sviluppato un training online
gratuito per cercare di certificare le competenze di chi
già svolga o voglia svolgere la mansione di “youth
worker”. Il partenariato internazionale composto da
organismi rumeni, italiani, inglesi, spagnoli, ciprioti e
polacchi ha, quindi, sviluppato un interessante corso
di formazione per certificare tali competenze. Per
quanto riguarda l’Italia è stato un successo di iscrizioni ci sono state 70 richieste di
partecipazione al corso che inizierà nei prossimi giorni di marzo 2017 e si concluderà entro
il mese successivo.

36. Realizzata la prima newsletter di SPAHCO
SPAHCO (Stronger Parents - Healthier Communities), approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus azioni KA2 per l’educazione degli adulti, è un progetto di 2 anni,
finalizzato allo sviluppo di strumenti informatici innovativi e metodologie per gli educatori
degli adulti per raggiungere i
genitori, fornendo loro capacità
genitoriali, rendendoli consapevoli
dell'importanza di svolgere stili di
vita più sani e offrendo loro attività
e strumenti per raggiungere questi
obiettivi. Durante il secondo
meeting, realizzato in Italia a Potenza presso la nostra associazione, si è prestata
particolare attenzione allo sviluppo delle azioni e dei prodotti intellettuali da creare, al fine
di raggiungere le persone con minori opportunità ed è stata affrontata anche la
realizzazione del sito web del progetto www.spahco.eu. Inoltre in questi giorni è stata
realizzata la prima newsletter prevista nell’ambito del progetto.

37. Creatuse: prossimo meeting a Madrid
Nei prossimi giorni si svolgerà a Madrid
il
quarto
meeting
del
progetto
"CREATUSE"
(realizzato
dalla
associazione Youth Europe Service),
finanziato nell'ambito del programma
Erasmus+ KA2 - Partenariati per
l'Educazione degli adulti. Lo scopo del
meeting è quello di definire i nuovi step
del progetto e di verificare lo stato di
attuazione delle attività già realizzate finora. Gli obiettivi del progetto sono:
 Realizzare un’approfondita ricerca e analisi delle buone prassi sulla creatività e la
condivisione delle aree urbane in tutta Europa;
 Sviluppare test e l’implementazione di pratiche innovative / metodologie sull’educazione
degli adulti, come: Creative Problem Solving Methodology, Neuro-Linguistic
Programming, Open space Technology, World Cafè e altre risorse e strumenti per
promuovere, attivare e realizzare una città condivisibile;
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 Trasferire le conoscenze e un ricco database di materiali nelle lingue nazionali tutti i
partner disponibili come OPEN EDUCATIONAL RESOURCE (OER) attraverso una
piattaforma web integrata (sito web, blog, social network);
 Creare la figura di un professionista "esperto nella creatività e di politiche condivisibili"
basato sul sistema ECVET e quindi che abbia delle competenze riconosciute e validate
da un speciale memorandum d'intesa;
 Incoraggiare all’imprenditorialità sociale.
Il progetto intende migliorare il livello delle competenze dei cittadini in modo tale da essere
creativi nelle aree urbane delle proprie città. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del
progetto: www.creatuse.eu.

38. Nefele: completate le attività del progetto
In questi giorni sono state completate le attività del progetto “Networking European
Festivals for Mental Life Enhancement” approvato nell’ambito del programma Europa
Creativa. Il progetto ha avuto l'obiettivo di
rafforzare tutti i tipi di creazioni artistiche
connesse al campo della salute mentale
cercando di allargare le attività culturali a
beneficio degli artisti arricchendo le
procedure terapeutiche e combattendo la
stigmatizzazione di coloro che hanno
problemi di salute mentale e della società
in generale. Lo scopo principale di
NEFELE è stato quello di promuovere la
creazione di Festival che creassero
sinergie tra le Arti ed il Benessere mentale
nei Paesi dove non esistevano tali attività
e un miglioramento dei Festival già
esistenti. Altri obiettivi sono stati: incoraggiare la partecipazione degli artisti e la creazione
di nuove opportunità professionali; promuovere la partecipazione delle autorità locali più
importanti e aumentare il livello di interesse tra le comunità. Uno degli ultimi prodotti finali
sviluppati dal progetto è stato un documentario della durata di 24 minuti prodotto per il
primo Festival europeo di Atene in più lingue, incluso greco, inglese, spagnolo, italiano,
lituano e francese. Maggiori informazioni sul progetto potete trovarle al sito
www.nefeleproject.eu.

39. EuroYouth MediaLab: le attività sviluppate sinora
Dal mese di gennaio sono in realizzazione anche a Potenza le attività del progetto
EuroYouth MEDIALAB approvato nell’ambito del
programma Erasmus Plus KA2 che vede la
partecipazione di centri Europe Direct dei seguenti 10 i
paesi partner: Bulgaria, Croazia, Spagna, Finlandia,
Francia (paese coordinatore), Polonia, Slovacchia,
Irlanda del Nord (UK), Svezia ed Italia. Lo scopo del
progetto è quello di sviluppare di realizzare dei 37
laboratori media
con gruppi locali
di giovani per
parlare di Europa
e dei problemi che
la affliggono oggi. In queste settimane, come detto in
precedenza, sono iniziate anche nel capoluogo
lucano le prime azioni previste nel progetto e sono
stati fatti molti incontri con il gruppo di 20 ragazzi che partecipa al progetto in qualità di
“gruppo locale”.
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40. European Memories - primo meeting in Kirsehir
Il primo meeting a Kirsehir, in Turchia, del progetto
“European Memories” (iniziativa della associazione
Sharing Europe, organizzazione che fa parte del
NETWORK EURO-NET), è stato spostato (per decisione
unanime del partenariato) al 06-10 marzo 2017. Il
progetto è stato approvato dalla Agenzia Nazionale
turca approvato nell’ambito del programma Erasmus
Plus azioni KA2 per l’educazione degli adulti. Al
meeting, parteciperanno i rappresentanti di tutti i
Paesi partner. Maggiori informazioni sul progetto e sul primo meeting verranno fornite nei
prossimi numeri della nostra newsletter.

41. "Hands Up for Europeers": fase 2
"Hands Up for Europeers" è un progetto approvato nell’ambito del programma Erasmus
Plus azioni KA1. Lo scopo è quello di promuovere e
sviluppare la rete degli EuroPeers nel Regno Unito e
in altri Paesi dove non è ancora stata stabilita,
creando dei collegamenti con quelle nazioni dove le
reti EuroPeers sono esistenti da più tempo (ad
esempio in Germania) e sviluppando, di conseguenza, nuove opportunità di formazione per i giovani La
prima fase si è realizzata a Lütjensee, in Germania, dal 20 al 24 febbraio p.v. Al primo
meeting ha partecipato per conto della nostra organizzazione Donato Alberto Pepe. La
seconda fase del progetto prevede la realizzazione del secondo meeting a Newland Park,
Amersham (vicino Londra) dal 12 al 17 marzo p.v. Vi dovranno partecipare 2 giovani over
20. Maggiori informazioni sulle attività del progetto, che prevede tre fasi di attuazione,
verranno pubblicate sulla nostra prossima newsletter.

42. Gender Portrays Through Media: a breve lo scambio giovanile Reporting Equality
Nei prossimi giorni (ed esattamente dal 7 al 14 marzo p.v.) si
svolgerà a Lezhe, in Albania, lo scambio giovanile dal titolo
“REPORTING EQUALITY”. Al meeting, al quale parteciperanno
1 leader e 4 giovani over 18 italiani, si incontreranno i
rappresentanti da tutti i Paesi partner (Albania, Bulgaria,
Romania, Grecia, Kosovo, Fyrom ed Italia). Il programma delle
attività risulta essere molto vario e prevede un approfondimento sulle tematiche sociali dei
media usati dai giovani. Maggiori informazioni sui prossimi numeri della nostra newsletter.

43. Access Angels: completata la fase dei questionari
“Guardian Angels of Accessible Travellers in Rural Areas” è un progetto approvato
nell’ambito del programma Erasmus Plus azioni KA2 - cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche partenariati strategici per l'istruzione e la formazione
professionale. Il paese coordinatore de progetto è la Polonia, Syntea Spolka Akcyjna, i
paesi partner del progetto sono i seguenti:
 Institut pro trénink pohostinnosti, Repubblica Ceca;
 Association for Development of Mountain Municipalities in the Republic of Bulgaria,
Bulgaria;
 Dekaplus Business Services LTD, Cipro;
 Diktyo Thematikon Kenton Troodous (Ditheket) LTD, Cipro;
 Soluciones Tecno-Profesionales Consulting, Spagna;
 European Network For Accessible Tourism ASBL, Belgio;
 Youth Europe Service, Italia;
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 Institut za napredno upravljanje komunikacij, Miklavz na Dravskem polju, Slovenia;
 Fundacion Universitaria San Antonio, Spagna.
Il progetto si propone di formare giovani volontari ad agire come
assistenti ai visitatori con difficoltà di accesso nelle zone rurali in
Europa. Il progetto svilupperà un pacchetto di servizi di assistenza
personale (PAS) offerti da giovani volontari, simili a quei servizi offerti
ai turisti disabili nelle grandi città, ma adattate alle esigenze dei
visitatori con disabilità che vogliono sperimentare il turismo rurale.
Questa proposta dovrebbe attirare i turisti con difficoltà di accesso alle
zone rurali e potrebbe anche alleviare gli ostacoli delle difficili
condizioni di vita che si trovano in molte zone rurali. Il progetto ha i seguenti obiettivi:
 Contribuire alla occupabilità, la crescita economica e la coesione sociale attraverso la
formazione professionale;
 Offrire agli adulti e ai giovani l’opportunità di carriera attraverso istruzione e formazione
professionale;
 Promuovere l'inclusione dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro;
 Garantire la sostenibilità e l'eccellenza dell'istruzione e della formazione professionale;
 Utilizzare la VET a sostegno dello sviluppo sostenibile e nella fornitura di educazione
sociale ai giovani;
 Contribuire allo sviluppo di economie rurali;
 Aumentare la consapevolezza dei bisogni delle persone con disabilità nelle zone rurali;
 Favorire la cittadinanza attiva e il volontariato tra i giovani.
In questi giorni è stata completata la fase della raccolta dei questionari previsti nel
progetto.

44. Primo meeting del progetto "Gender Perspective in EU Mobility Programs"
Il primo meeting del progetto "Gender Perspective in EU Mobility Programs" è previsto in
Turchia nella prima settimana di Marzo precisamente dal 5 all’8
marzo. Il progetto, approvato nell’ambito del programma Erasmus
Plus azioni KA2, si propone di integrare il punto di vista di genere
nei programmi di mobilità dell'Unione Europea e in questo modo
aumentare la visibilità delle questioni di genere nelle
organizzazioni giovanili. É evidente, infatti, che la discriminazione
di genere è un problema globale/transnazionale ed ha effetti su
tutta la vita delle giovani donne in tutto il mondo compresa
l'Europa, dove ancora persistono azioni discriminanti o molestie
sessuali contro le giovani donne. Pertanto il progetto, discutendo i
suggerimenti di prevenzione contro tali misure e lo sviluppo di soluzioni affidabili,
contribuirà ad aumentare la qualità delle mobilità femminili nei programmi di scambio. Gli
obiettivi del progetto sono i seguenti:
 Esplorare le esperienze di azioni discriminanti nei confronti di giovani donne nei
programmi di scambio nei Paesi partner;
 Mettere a fuoco le migliori prassi di sostegno per le giovani donne;
 Stabilire e promuovere nuovi strumenti e meccanismi di solidarietà/reti, al fine di
potenziare, in primo luogo, le giovani donne;
 Sviluppare nuovi modelli per i servizi pubblici;
 Incoraggiare le giovani donne ad essere attori attivi, promuovendo al contempo
soluzioni innovative;
 Sostenere le politiche di genere per i coordinatori di programmi di mobilità dell'UE a
livello locale e internazionale;
 Sviluppare nuovi meccanismi per evitare il trattamento ingiusto e l'abuso dei diritti nei
confronti delle donne.
I partner del progetto sono le seguenti organizzazioni: Toplum Gonulluleri Vakfi
(Turchia); United Societies of Balkans (Grecia); Foundation for Empowering Gender
Equality (Malta); EURO-NET (Italia); YASAR UNIVERSITESI (Turchia); Rede Portuguesa
de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (Portogallo).
Maggiori informazioni sui prossimi numeri della nostra newsletter.
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