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NOTIZIE DALL’EUROPA 

1. I giovani presentano le loro idee per il futuro dell'Europa 

Il Commissario Tibor Navracsics riceve i giovani per discutere del loro punto di vista 
sul futuro dell'Europa e di come tenere meglio conto delle loro priorità. 
Cento giovani provenienti da tutta Europa hanno presentato le loro idee concrete su come 
dare all'Europa un futuro brillante, a seguito delle discussioni svoltesi nel quadro 
dell'iniziativa "Nuova narrativa per l'Europa". Queste raccomandazioni giungono in 

concomitanza con i risultati di una nuova 
indagine dell'Eurobarometro, secondo cui 
negli ultimi anni il coinvolgimento dei giovani 
nelle attività di volontariato, nelle 
organizzazioni e nelle elezioni è aumentato. 
L'evento di chiusura dell'iniziativa "Nuova 
narrativa per l'Europa", che si è svolta a 
Bruxelles, raccoglie i risultati delle discussioni 
che hanno avuto luogo tra i giovani nel corso 
degli ultimi due anni. Il progetto ha raggiunto 
niente meno che 62 000 giovani attraverso 
una serie di dibattiti avvenuti a livello europeo. 
In questo contesto i giovani hanno presentato 
dodici idee concrete per il futuro dell'Europa, 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 

giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha affermato: "Vedere i giovani così impegnati e 
ascoltare le loro idee innovative mi riempie di ottimismo circa il futuro dell'Europa. Esaminerò 
le raccomandazioni della Nuova narrativa per l'Europa con la massima attenzione. Ma 
questa non è la tappa finale del processo: i giovani devono essere al centro del dibattito sul 
futuro dell'Europa, ed è per questo che auspico che queste riflessioni proseguano." Le idee 
presentate sono state esaminate in una recente indagine dell'Eurobarometro per 
verificarne la risonanza con un più ampio gruppo di giovani. L'indagine, nell'ambito della 
quale nel settembre 2017 sono stati consultati circa 11 000 cittadini di età compresa tra i 15 
e i 30 anni, dimostra che gli intervistati concordano in gran parte sulla necessità di: 

 promuovere il pensiero critico e la capacità di cercare informazioni per contrastare il 
fenomeno delle notizie false e l'estremismo (49 %); 

 favorire l'accesso alle informazioni su come trasferirsi e lavorare all'estero (49 %); 

 promuovere il cambiamento di abitudini tramite iniziative ecocompatibili quali i trasporti 
sostenibili o i sistemi di riciclaggio in tutta Europa (40 %). 

L'indagine dell'Eurobarometro ha inoltre fatto emergere i seguenti elementi principali: 

 più della metà dei giovani europei considera l'istruzione e le competenze le priorità 
principali di cui l'UE dovrebbe occuparsi; la protezione dell'ambiente e la lotta ai 
cambiamenti climatici sono al secondo posto, seguite dall'occupazione, dalla gestione dei 
flussi migratori e dall'integrazione dei rifugiati; 

 i giovani sono stati più attivi rispetto alla precedente indagine, effettuata nel dicembre 
2014: il 31 % degli intervistati ha affermato di aver partecipato ad attività di volontariato 
organizzate negli ultimi 12 mesi; 

 più della metà è attiva in organizzazioni quali associazioni sportive o giovanili o in ONG 
locali; 

 il 64 % degli intervistati dichiara, in particolare, di aver votato in una consultazione 
elettorale negli ultimi tre anni. 

Contesto 
Con il dibattito sul futuro dell'Europa in pieno svolgimento, l'istruzione e i giovani sono al 
vertice dell'agenda politica dell'UE. I capi di Stato e di governo hanno discusso del futuro 
dell'istruzione, della cultura e dei giovani in occasione del vertice sociale di Göteborg del 17 
novembre 2017. Le discussioni sono culminate nelle conclusioni del Consiglio europeo del 
14 dicembre 2017, che invitavano gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare 
avanti il lavoro sui temi discussi a Göteborg. Le raccomandazioni formulate confluiranno nei 
prossimi lavori della Commissione sulle politiche per l'istruzione, la cultura e i giovani. 
L'iniziativa "Nuova narrativa per l'Europa" si è svolta per oltre cinque anni, essendo stata 
avviata come progetto pilota e successivamente trasformata in azione preparatoria, in 
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entrambi i casi con il sostegno del Parlamento europeo. Nel periodo 2013-2014 il progetto 
pilota ha dato voce alle comunità artistiche, culturali, scientifiche ed intellettuali, affinché il 
grande pubblico potesse avvicinarsi al progetto d'integrazione europea attraverso le arti e le 
scienze. A partire dal 2015 si è concentrato sul coinvolgimento dei giovani provenienti da 
vari contesti. Per continuare a favorire il dibattito in tutta Europa e come risultato concreto 
del progetto, la Commissione europea intende riunire tutte le idee, i materiali audiovisivi e gli 
scritti realizzati dai giovani in un kit online disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e 
accompagnato da indicazioni su come moderare il dibattito. L'UE dispone già di una serie di 
strumenti per incoraggiare la partecipazione dei giovani nella società e nella vita 
democratica: il programma Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà sono solo due esempi 
di potenti strumenti che favoriscono l'aggregazione dei giovani e li incoraggiano a esprimere 
la propria opinione, promuovendo la comprensione reciproca e la condivisione di valori 
europei comuni. Anche la strategia dell'UE per la gioventù ha una forte connotazione 
partecipativa, con il processo di dialogo strutturato che coinvolge i giovani in scambi e 
consultazioni in tutta Europa. La Commissione europea presenterà proposte relative a una 
nuova strategia dell'UE per la gioventù nella primavera 2018, con l'obiettivo di raggiungere 
un gruppo più diversificato di giovani. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

2. Valutazione delle tecnologie sanitarie nell'UE 

La Commissione ha presentato una proposta volta a promuovere la cooperazione tra 
gli Stati membri dell'UE in merito alla valutazione delle tecnologie sanitarie.  
Una maggiore trasparenza conferirà poteri più ampi ai pazienti, garantendo loro l'accesso a 
informazioni sul valore clinico aggiunto di nuove tecnologie che potrebbero potenzialmente 
recare loro beneficio. Un maggior numero di valutazioni potrebbe portare a strumenti sanitari 
efficaci e innovativi, più rapidamente disponibili per i pazienti. Per le autorità nazionali ciò 
significa poter formulare politiche per i propri sistemi sanitari sulla base di evidenze più 
solide. I fabbricanti, inoltre, non dovranno più adeguarsi a procedure nazionali differenti. Il 
Vicepresidente Jyrki Katainen ha dichiarato: "Rafforzare la cooperazione in materia di 
valutazione delle tecnologie sanitarie a livello dell'UE stimola l'innovazione e migliora la 
competitività delle imprese di tale comparto. Il settore 
dell'assistenza sanitaria costituisce una parte fondamentale 
della nostra economia, rappresentando circa il 10% del PIL 
dell'Unione. Il quadro normativo che proponiamo apporterà 
benefici ai pazienti in tutta l'Europa, incoraggiando nel 
contempo l'innovazione, favorendo la diffusione di 
innovazioni di elevata qualità nel settore medtech e 
migliorando la sostenibilità dei sistemi sanitari dell'UE." 
Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la 
Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "La 
Commissione ha dato il via a una assistenza sanitaria 
innovativa e di migliore qualità a beneficio dei pazienti, in 
particolare di quelli i cui bisogni medici sono insoddisfatti. Questa iniziativa determinerà 
anche un uso più efficiente delle risorse da parte degli Stati membri attraverso la messa in 
comune di tali risorse e lo scambio di competenze, evitando in tal modo duplicazioni nella 
valutazione degli stessi prodotti." La proposta di regolamento relativo alla valutazione delle 
tecnologie sanitarie, che riguarda i nuovi medicinali e alcuni nuovi dispositivi medici, getta le 
basi per una cooperazione permanente e sostenibile a livello dell'UE in merito alle valutazioni 
cliniche congiunte in questi settori. Gli Stati membri potranno utilizzare strumenti, 
metodologie e procedure comuni in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in tutta 
l'UE, collaborando in quattro settori principali: valutazioni cliniche congiunte incentrate 
sulle tecnologie sanitarie più innovative, dall'impatto potenzialmente più significativo sui 
pazienti;  consultazioni scientifiche congiunte grazie alle quali gli sviluppatori possono 
chiedere la consulenza delle autorità di valutazione delle tecnologie 
sanitarie;  individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti al fine di riconoscere 
precocemente le tecnologie promettenti; proseguimento della cooperazione volontaria in 
altri settori. La responsabilità della valutazione degli aspetti non clinici (ad esempio, 
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economici, sociali, etici) delle tecnologie sanitarie e delle decisioni in materia di fissazione 
dei prezzi e di rimborso continuerà a incombere ai singoli paesi dell'UE. 
Prossime tappe 
La proposta sarà ora discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio dei ministri. Si 
prevede che, una volta adottata ed entrata in vigore, sarà applicabile dopo tre anni. A 
decorrere dalla data di applicazione è previsto un ulteriore periodo di tre anni per consentire 
agli Stati membri di adeguarsi gradualmente al nuovo sistema. 

Contesto 
Con il La proposta fa seguito a oltre 20 anni di cooperazione su base volontaria in questo 
campo. Successivamente all'adozione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera 
(direttiva 2011/24/UE), è stata costituita nel 2013 una rete volontaria composta da organismi 
o agenzie nazionali di valutazione delle tecnologie sanitarie che copre l'intero territorio 
dell'UE e ha il compito di fornire orientamenti strategici e politici alla cooperazione scientifica 
e tecnica a livello dell'UE. Queste attività, integrate da tre azioni comuni consecutive[1] in 
materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, hanno permesso alla Commissione e agli 
Stati membri di costruire una solida base di conoscenze in merito a metodologie e scambi di 
informazioni per quanto riguarda la valutazione delle tecnologie sanitarie. La cooperazione 
su basi sostenibili a livello dell'UE in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie 
dovrebbe garantire a tutti i paesi dell'Unione di poter realizzare guadagni di efficienza, 
massimizzando il valore aggiunto dell'UE. Il rafforzamento della cooperazione a livello 
dell'UE in questo settore è largamente sostenuto dai portatori di interessi, favorevoli 
all'accesso tempestivo dei pazienti all'innovazione. I portatori di interessi e i cittadini che 
hanno risposto alla consultazione pubblica della Commissione si sono espressi 
massicciamente a favore della proposta, riconoscendo quasi tutti (98%) l'utilità della 
valutazione delle tecnologie sanitarie e condividendo in larga maggioranza (87%) l'opinione 
che la cooperazione a livello UE in materia dovrebbe continuare oltre il 2020. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

3. Corpo europeo di solidarietà: Domande più frequenti 

Cos'è il Corpo europeo di solidarietà? 
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani 
opportunità di lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in Europa. È stato annunciato dal Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker nel corso del suo discorso annuale sullo stato dell'Unione nel mese di 
settembre 2016, ed è stato avviato ufficialmente nel dicembre 2016. Dopo aver completato 
una semplice procedura di registrazione, i partecipanti potranno essere selezionati per 
un'ampia gamma di progetti, che saranno gestiti da organizzazioni verificate e autorizzate a 

realizzare i progetti per conto del Corpo europeo di 
solidarietà. 
Come funziona il Corpo europeo di solidarietà? 
Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che 
hanno indicato la loro intenzione di partecipare a progetti 
solidali e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la 
missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo 
la registrazione, i tuoi dati saranno conservati nel sistema 
del Corpo europeo di solidarietà. Le organizzazioni avranno 
accesso alla banca dati per trovare persone adatte ai loro 
progetti e le contatteranno per chiedere loro di partecipare 
ai progetti in questione. La Commissione europea inviterà 

le organizzazioni a presentare proposte per ricevere finanziamenti o altri tipi di sostegno per 
progetti compatibili con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Una volta 
che i loro progetti saranno stati approvati, le organizzazioni potranno accedere al pool di 
partecipanti per selezionare i giovani più adeguati a prendervi parte. Le organizzazioni 
contatteranno dunque le persone preselezionate e procederanno alla scelta definitiva. Tutte 
le organizzazioni saranno sottoposte a controlli prima di essere autorizzate a realizzare 
progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà e di poter cercare e ingaggiare i 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
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partecipanti. In funzione del tipo di progetto e delle tue capacità ed esperienza, il Corpo 
europeo di solidarietà potrebbe proporti attività di formazione prima di iniziare il progetto. 
Chi può partecipare al Corpo europeo di solidarietà? 
Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 
per poter iniziare un progetto. Dovrai concludere il progetto del Corpo europeo di solidarietà 
prima di compiere 31 anni. Inoltre, devi risiedere legalmente o essere cittadino di uno degli 
Stati membri dell'Unione europea o dei seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Questi sono i criteri per entrare a far parte 
del Corpo europeo di solidarietà, ma alcuni progetti potrebbero prevedere ulteriori restrizioni 
per quanto riguarda l'età, la residenza legale o la cittadinanza, a seconda del tipo di progetto 
e delle modalità di finanziamento. 
Quali potrebbero essere le mie mansioni in un progetto del Corpo europeo di 
solidarietà? 
I progetti del Corpo europeo di solidarietà riguarderanno un'ampia gamma di temi, ma tutti 
saranno in linea con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. 
Alcuni esempi di mansioni che ti potrebbero essere affidate: 

 aiutare a ricostruire una scuola o un centro comunitario distrutti da un terremoto 

 fornire assistenza a richiedenti asilo appena arrivati 

 diradare la vegetazione boschiva per prevenire incendi 

 lavorare con disabili in un centro comunitario. 
Non ti sarà chiesto di partecipare ad alcuna attività connessa alla risposta immediata alle 
catastrofi. Questo tipo di mansioni continueranno ad essere svolte da specialisti che 
dispongono della formazione e dell'esperienza necessarie ad operare in sicurezza in 
ambienti a rischio. Per maggiori informazioni, consulta l'elenco dei tipi di progetto. 
Quali impegni mi assumo entrando a far parte del Corpo europeo di solidarietà? 
Prima di aderire al Corpo europeo di solidarietà ti sarà chiesto di confermare che accetti e 
condividi la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. I tuoi dati saranno 
conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. Come parte del processo di 
registrazione ti sarà chiesto di indicare 
alcuni dati personali di base, il tipo di 
progetti che ti potrebbero interessare e 
l'esperienza e le competenze che puoi 
apportare ai progetti del Corpo europeo 
di solidarietà. A questo punto ti sarà 
chiesto di completare un profilo più 
dettagliato, che includerà i periodi in cui 
saresti disponibile per prendere parte a 
progetti. Puoi aggiornare queste 
informazioni in qualsiasi momento 
accedendo al tuo account del Corpo 
europeo di solidarietà. Le organizzazioni 
autorizzate a realizzare progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà potranno 
accedere ai tuoi dati nel corso della ricerca di potenziali volontari o lavoratori per i loro 
progetti. Se un'organizzazione ti contatta e ti offre un posto per un progetto, non sei obbligato 
ad accettare l'offerta: la decisione spetta solo ed esclusivamente a te. Se decidi di non voler 
essere preso in considerazione per i progetti del Corpo europeo di solidarietà, puoi accedere 
in qualsiasi momento al tuo account e rendere il tuo profilo temporaneamente non visibile 
alle organizzazioni oppure eliminarlo completamente. Puoi anche decidere di non voler 
ricevere più e-mail e altre comunicazioni. 
Qual è la differenza tra la sezione Volontariato e quella Occupazionale del Corpo 
europeo di solidarietà? 
Il Corpo europeo di solidarietà si compone di due sezioni complementari: le attività di 
volontariato e quelle occupazionali. La sezione relativa al volontariato offre ai giovani 
l'opportunità di svolgere un servizio volontario a tempo pieno in un altro paese per periodi 
compresi tra due e dodici mesi. Si fonda sul servizio volontario europeo (parte del 
programma ERASMUS+) e su altri programmi di finanziamento dell'UE. La sezione 
occupazionale offrirà ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di apprendistato in 
un'ampia gamma di settori impegnati in attività solidali e che sono alla ricerca di giovani 
estremamente motivati e interessati al sociale. La sezione occupazionale sarà istituita 
gradualmente attraverso partnership con enti pubblici, ONG e organizzazioni commerciali 

https://europa.eu/youth/solidarity/topics_it
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attive in questi ambiti. Progetti diversi richiedono persone con competenze ed esperienze 
diverse: per questo motivo le organizzazioni hanno l'opzione di ingaggiare i volontari del 
Corpo europeo di solidarietà come volontari, lavoratori, apprendisti o tirocinanti. I volontari 
non saranno retribuiti per le loro attività, ma riceveranno un sostegno di altro tipo in funzione 
del programma dell'UE che finanzia il collocamento: di norma saranno loro coperte le spese 
di viaggio (andata e ritorno), di vitto e di alloggio e avranno diritto a un'assicurazione medica 
e a un'indennità giornaliera per far fronte alle piccole spese quotidiane. I giovani assunti per 
un lavoro attraverso la sezione occupazionale del Corpo europeo di solidarietà avranno un 
contratto di lavoro e saranno retribuiti per le attività svolte conformemente alle pertinenti 
norme nazionali in materia di retribuzioni e ai contratti collettivi in vigore. In linea di principio 
dovrebbero far fronte alle proprie spese di sostentamento quotidiane e all'alloggio con i 
pagamenti ricevuti dal datore di lavoro. Saranno soggetti alla normativa in materia di lavoro 
del paese in cui prestano servizio. Anche per i giovani assunti come apprendisti o tirocinanti 
è previsto un contratto di lavoro e, di norma, un'indennità di soggiorno. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

4. Brexit: mandato alla CE per negoziare con il Regno Unito le disposizioni transitorie 

La Commissione europea plaude alla decisione del Consiglio "Affari generali" 
(Articolo 50) di autorizzare l'avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni transitorie 
applicabili dopo il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea. 
Le direttive di negoziato, che vengono a integrare il blocco del maggio 2017 sulla scorta 
della raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2017, contengono precisazioni 
sulle eventuali modalità transitorie, in particolare in questi termini: 

 non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a partecipare 
all'unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) e l'acquis dell'UE 
continuerà ad applicarsi integralmente nei suoi confronti e al suo interno esattamente 
come se fosse ancora uno Stato membro. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà restare 
vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. Qualsiasi modifica 
dell'acquis decisa nel periodo di transizione dovrà applicarsi automaticamente al Regno 
Unito; 

 si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di 
regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi 
compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; 

 dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo. Come tale non sarà quindi più 
rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione; 

 il periodo di transizione dovrà essere definito chiaramente e limitato precisamente nel 
tempo, e dovrà concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni dell'accordo di 
recesso relative ai diritti dei cittadini dovranno quindi applicarsi dalla data in cui termina il 
periodo di transizione. 

Le direttive di negoziato rammentano che i risultati della prima fase negoziale illustrati 
nella comunicazione della Commissione e 
nella relazione congiunta devono essere tradotti in 
termini giuridici. Sottolineano che è necessario 
completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al 
recesso che occorre sciogliere ai fini di un recesso 
ordinato del Regno Unito dall'UE, comprese quelle non 
ancora affrontate nella prima fase, quali la governance 
complessiva dell'accordo di recesso ed aspetti 
sostanziali come i diritti di proprietà intellettuale, la 
protezione dei dati personali e le materie doganali. 
Prossime tappe 
A tempo debito la Commissione pubblicherà una bozza 
di testo giuridico dell'accordo di recesso, comprensivo 

delle disposizioni transitorie. Spetterà poi al Consiglio (Articolo 50) previa approvazione del 
Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, 
concludere l'effettivo accordo a norma dell'articolo 50. 
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Contesto 
L'8 dicembre 2017 la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo (Articolo 
50) di constatare che erano stati compiuti progressi sufficienti nella prima fase dei negoziati 
condotti con il Regno Unito a norma dell'articolo 50. Il 15 dicembre i leader dell'UE a 27 
hanno confermato che, in materia di diritti dei cittadini, Irlanda e liquidazione finanziaria, i 
progressi compiuti erano stati sufficienti e hanno adottato orientamenti per il passaggio alla 
seconda fase negoziale. Anche il Parlamento europeo aveva confermato in una risoluzione 
del 13 dicembre che erano stati compiuti progressi sufficienti. Il 20 dicembre la Commissione 
europea ha trasmesso al Consiglio (Articolo 50) una raccomandazione di avvio delle 
discussioni sulla fase successiva del recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea. 
A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente gli orientamenti del 
Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 2017e i principi generali e le modalità 
procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal 
Consiglio il 22 maggio 2017. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 

5. Inaugurato l'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain 

La Commissione europea ha inaugurato l'Osservatorio e forum dell'UE sulla 
blockchain con il sostegno del Parlamento europeo, rappresentato dal deputato 
Jakob von Weizsäcker, autore della recente relazione sulle valute virtuali. 
L'Osservatorio e forum sulla blockchain si occuperà di evidenziare gli sviluppi più importanti 
di tale tecnologia, di promuoverne i protagonisti europei e di rafforzare l'impegno assunto a 
livello europeo con i diversi soggetti interessati coinvolti nel settore della blockchain. Le 
tecnologie blockchain registrano blocchi di informazioni distribuiti in tutta la rete e sono 
considerate una grande innovazione, in quanto offrono elevati livelli di tracciabilità e 
sicurezza nelle transazioni economiche online. Si prevede che tali tecnologie influiranno sui 
servizi digitali e trasformeranno i modelli aziendali in molteplici settori, ad esempio in ambito 
sanitario, assicurativo, finanziario, 
energetico, logistico e nel settore 
della gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale o dei servizi pubblici. 
Andrus Ansip, Vicepresidente 
responsabile per il Mercato unico 
digitale, ha dichiarato: "Tecnologie 
come la blockchain possono 
aiutarci a ridurre i costi, rafforzando 
nel contempo la fiducia, la 
tracciabilità e la sicurezza. 
Presentano enormi potenzialità nel 
rendere più sicure le transazioni 
sociali ed economiche effettuate 
online, in quanto offrono protezione 
contro possibili attacchi ed eliminano la necessità di intermediari. Intendiamo sfruttare 
l'importante bacino di talenti e l'eccellenza delle start-up in Europa per diventare una regione 
leader a livello mondiale nello sviluppo della blockchain e negli investimenti necessari a 
garantirne la diffusione." Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha affermato: "Tra le 
numerose tecnologie che stanno dando impulso all'innovazione digitale, la blockchain offre 
la possibilità di trasformare in profondità i mercati e i servizi finanziari. L'Osservatorio e forum 
sulla blockchain ne seguirà gli sviluppi e contribuirà all'elaborazione delle nostre politiche in 
questo ambito." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società 
digitali, ha dichiarato: "Considero la blockchain una svolta e voglio che l'Europa sia 
all'avanguardia nel suo sviluppo. Dobbiamo creare le condizioni propizie al raggiungimento 
di tale obiettivo, vale a dire un mercato digitale unico per la blockchain a vantaggio di tutti i 
cittadini, invece di un mosaico di iniziative. L'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain 
rappresenta un importante passo avanti in questa direzione." La Commissione, attraverso il 
settimo programma quadro per la ricerca (7°PQ) e il programma Orizzonte 2020 dell'Unione 
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europea, finanzia progetti relativi alla blockchain dal 2013. Da qui al 2020 la Commissione 
finanzierà progetti in grado di sfruttare le tecnologie blockchain fino a un massimo di 340 
milioni di euro. 
Incoraggiare le pubbliche amministrazioni, l'industria europea e i cittadini a trarre 
beneficio dalle possibilità che offre la blockchain 
Gli innovatori e gli imprenditori europei hanno già iniziato ad offrire soluzioni basate sulla 
blockchain. I protagonisti di settori tradizionali, ad esempio le banche, le compagnie di 
assicurazioni, le borse, le imprese logistiche o altre società, sono impegnati in progetti pilota. 
Numerosi Stati membri hanno annunciato iniziative con le quali intendono rafforzare l'uso 
della tecnologia blockchain. La Commissione europea intende ampliare le iniziative esistenti, 
garantirne il funzionamento a livello transfrontaliero, consolidare le competenze e affrontare 
le sfide poste dai nuovi paradigmi che la blockchain rende possibili (come la 
disintermediazione e le questioni relative alla fiducia, alla sicurezza e alla tracciabilità a 
partire dalla concezione). L'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain svolgerà un ruolo 
proattivo nell'aiutare l'Europa a cogliere le nuove occasioni offerte dalla blockchain, nello 
sviluppo delle competenze e nell'assumere un ruolo di guida in questo settore; si occuperà 
di raccogliere informazioni, di seguire ed analizzare le tendenze, di affrontare le sfide e di 
esplorare il potenziale socioeconomico offerto dalla blockchain. L'Osservatorio e forum 
dell'UE renderà possibile la cooperazione transfrontaliera nei casi di utilizzo pratico, riunendo 
i maggiori esperti a livello europeo e promuovendo uno spazio aperto in cui tecnici della 
blockchain, innovatori, cittadini, operatori del settore, pubbliche autorità, regolatori e 
supervisori possano discutere e sviluppare nuove idee al fine di imparare, partecipare e 
contribuire in modo aperto. ConsenSys, un operatore globale ben consolidato in Europa, è 
stato scelto come partner per sostenere le attività di divulgazione dell'Osservatorio in Europa 
a seguito di una gara d'appalto lanciata l'anno scorso. ConsenSys, un membro importante 
della comunità blockchain, apporterà un saldo impegno allo sviluppo della blockchain, 
competenze consolidate e legami con l'ecosistema globale della blockchain e un approccio 
imprenditoriale nella collaborazione con i soggetti interessati e con i maggiori esperti a livello 
dell'UE e mondiale. Dopo la firma del contratto il 29 gennaio 2018, ConsenSys collaborerà 
strettamente con i servizi della Commissione nella gestione dell'Osservatorio e forum 
dell'UE. 

Contesto 
La Commissione intende offrire maggiore visibilità agli operatori della blockchain e ampliare 
le iniziative esistenti, consolidare le competenze ed affrontare le sfide poste dai nuovi 
paradigmi che la blockchain rende possibili, in particolare offrendo sostegno all'industria 

europea, migliorando i processi aziendali 
e permettendo lo sviluppo di nuovi modelli 
commerciali. L'Osservatorio e forum sulla 
blockchain è stato istituito nel quadro di 
un progetto pilota del Parlamento 
europeo proposto dal deputato al 
Parlamento europeo von Weizsäcker, ed 
è destinato a sostenere il lavoro della 
Commissione nel settore della tecnologia 
finanziaria (FinTech). La tecnologia 
finanziaria è una priorità della 
Commissione europea in quanto può 
avere e avrà un ruolo di rilievo nel 
conseguimento degli obiettivi connessi 
allo sviluppo del mercato unico, 
dell'Unione bancaria, dell'Unione dei 
mercati dei capitali e dei servizi finanziari 
al dettaglio. La Commissione, 
riconoscendo la trasformazione 

intersettoriale cui è soggetta la tecnologia finanziaria, nel novembre 2016 ha istituito la task 
force FinTech, che si basa sull'obiettivo della Commissione di sviluppare una strategia 
globale in materia di tecnologia finanziaria. La Commissione lavora attualmente ad un piano 
d'azione per la tecnologia finanziaria, che sarà presentato in primavera. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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6. L'UE investe 873 milioni di euro in infrastrutture per l'energia pulita 

Gli Stati membri dell'UE hanno approvato la proposta della Commissione di investire 
873 milioni di euro in progetti europei essenziali per l'infrastruttura energetica. 
La transizione dell'Europa verso un'economia pulita e moderna, obiettivo dell'Unione 
dell'energia e una delle priorità della Commissione Juncker, si sta ora concretizzando sul 
terreno e uno dei suoi tasselli più importanti è 
l'adattamento dell'infrastruttura europea alle necessità 
energetiche future. L'adeguata interconnessione delle 
linee elettriche e dei gasdotti costituisce l'ossatura di 
un mercato europeo dell'energia integrato e fondato 
sul principio di solidarietà. Per questo motivo, il 
sostegno ai 17 progetti selezionati nei settori 
dell'energia elettrica e del gas segnala la volontà 
dell'Europa di migliorare e rendere più competitivo il 
sistema energetico europeo con l'obiettivo ultimo di 
fornire a tutti i consumatori europei energia meno 
costosa e più sicura. I finanziamenti per i progetti 
selezionati provengono dal Meccanismo per collegare 
l'Europa, il programma dell'UE a sostegno 
dell'infrastruttura transeuropea. Maroš Šefčovič, Vicepresidente e Commissario europeo 
per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Una volta di più abbiamo dimostrato che la 
cooperazione paga e che l'Unione dell'energia sta diventando una realtà con effetti tangibili 
sul terreno. Si tratta di progetti importanti con grandi benefici a livello transfrontaliero e, 
grazie alla loro attuazione, ne uscirà rafforzata la resilienza energetica degli Stati membri 
dell'UE. Il Meccanismo per collegare l'Europa ha dimostrato ancora una volta il suo enorme 
valore aggiunto per la modernizzazione dell'economia europea." Miguel Arias Cañete, 
Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha aggiunto: "La costruzione 
dell'interconnessione Francia-Spagna nel Golfo di Biscaglia segna una tappa importante per 
mettere fine all'isolamento della penisola iberica dal resto del mercato europeo dell'energia. 
Solo un mercato pienamente interconnesso migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico in Europa, riducendo la dipendenza da singoli fornitori e garantendo ai 
consumatori una maggiore possibilità di scelta. Un'infrastruttura energetica adeguata è 
inoltre essenziale per dare impulso alle fonti energetiche rinnovabili e per rispettare gli 
impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici." Dei 17 progetti selezionati 
per il finanziamento: 

 8 sono nel settore dell'energia elettrica (sostegno dell'UE 680 milioni di euro) e 9 nel 
settore del gas(sostegno dell'UE 193 milioni di euro); 

 4 sono relativi a opere di costruzione (sostegno dell'UE 723 milioni di euro) e 13 a studi 
(sostegno dell'UE 150 milioni di euro). 

Nel settore dell'energia elettrica un finanziamento di 578 milioni di euro - il più elevato mai 
concesso nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa - avrà un ruolo decisivo nella 
costruzione dell'interconnessione Francia-Spagna nel Golfo di Biscaglia. Il nuovo 
elettrodotto permetterà di integrare meglio la penisola iberica nel mercato interno dell'energia 
elettrica. Il progetto, che comprende una sezione in mare di 280 km, utilizza soluzioni 
tecnologicamente innovative nella progettazione del tracciato sopra il canyon di Capbreton 
e nella sezione continentale in Francia (interamente posata sottoterra). Il nuovo 
collegamento arriverà quasi a raddoppiare la capacità di interconnessione tra i due paesi - 
portandola da 2 800 MW a 5 000 MW - e avvicinerà la Spagna all'obiettivo di 
interconnessione del 10% (dall'attuale 6%). Questo balzo in avanti permetterà di incorporare 
maggiormente le energie rinnovabili, fornendo un grande contributo alla transizione 
all'energia pulita e alla politica dell'UE in questo ambito. A SuedOstLink, uno dei principali 
progetti infrastrutturali tedeschi nel settore dell'energia, sarà concesso un finanziamento di 
70 milioni di euro per attività miranti a favorire l'avvio dei lavori di costruzione. Il progetto 
consiste di 580 chilometri di cavi ad alta tensione posati interamente sottoterra. La linea 
elettrica permetterà di creare un collegamento, urgentemente necessario, tra l'energia eolica 
prodotta nel nord del paese e i centri di consumo ubicati nel sud, garantendo così una 
migliore integrazione delle energie rinnovabili, oltre a rafforzare lo scambio di energia a livello 
transfrontaliero con gli Stati membri dell'UE confinanti. Un finanziamento di 27 milioni di euro 
sarà inoltre erogato a sostegno della costruzione di un nuovo elettrodotto interno da 400kV 
tra Cernavoda e Stalpu (RO), che contribuirà ad aumentare la capacità di interconnessione 
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tra Romania e Bulgaria e aiuterà a integrare l'energia eolica proveniente dalla costa del Mar 
Nero. Nel settore del gas il Meccanismo per collegare l'Europa sosterrà progetti 
infrastrutturali importanti per due Stati membri insulari. In primo luogo, l'introduzione del gas 
naturale a Cipro grazie al progetto CyprusGas2EU (sostegno dell'UE 101 milioni di euro) 
metterà fine all'attuale isolamento energetico di questo paese, garantendo diversificazione 
in una regione per lo più contraddistinta da una sola fonte di approvvigionamento energetico 
e contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni grazie al passaggio dagli 
oli combustibili pesanti al gas per la produzione di energia elettrica. Il progetto permetterà 
inoltre di migliorare la sicurezza energetica e la competitività dei prezzi. In secondo luogo un 
finanziamento di 3,7 milioni di euro sarà erogato per lo studio di un gasdotto tra Malta e 
l'Italia con l'obiettivo di mettere fine all'isolamento del paese dalla rete europea del gas. 
L'interconnettore collegherà Malta al mercato italiano, migliorando la sicurezza di 
approvvigionamento di gas dell'isola analogamente a quanto ha fatto per il settore 
dell'energia elettrica il cavo di interconnessione 
sottomarino finanziato da un precedente 
programma dell'UE. Altri finanziamenti saranno 
inoltre erogati a uno studio sulle procedure per il 
rilascio di licenze del progetto STEP (1,7 milioni di 
euro), finalizzato alla costruzione di un nuovo 
punto di interconnessione gas tra Francia e 
Spagna per incrementare i flussi bidirezionali tra la 
penisola iberica e la Francia e migliorare 
l'interconnessione con il mercato interno del gas 
mediante lo sviluppo dell'asse orientale. La Commissione finanzierà inoltre studi a sostegno 
della sincronizzazione delle regioni baltiche con la rete elettrica dell'Europa centrale. La 
decisione riveste una grandissima importanza per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la 
Polonia che devono concordare, al più tardi entro il maggio del 2018, una soluzione su come 
sincronizzare al meglio la rete elettrica degli Stati baltici con il sistema dell'Europa 
continentale, in linea con i risultati della riunione ministeriale del dicembre 2017. 

Contesto 
Nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa, è stato stanziato un importo di 5 miliardi 
di euro per le infrastrutture energetiche transeuropee nel periodo 2014-2020. Per poter 
beneficiare di un finanziamento, una proposta deve rientrare tra i "progetti di interesse 
comune". Una volta conclusi i progetti apporteranno benefici significativi per almeno due 
Stati membri, miglioreranno la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuiranno 
all'integrazione del mercato, oltre a incrementare la concorrenza e ridurre le emissioni di 
CO2. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale. L'ultimo elenco dei progetti di interesse 
comune è stato pubblicato dalla Commissione nel novembre 2017. Il Meccanismo per 
collegare l'Europa (energia) ha già erogato 647 milioni di euro a 34 progetti nel 2014, 366 
milioni di euro a 35 progetti nel 2015 e 707 milioni di euro a 27 progetti nel 2016. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

7. L'Europa non ama la cultura! #UEVerofalso 

L'Europa promuove e valorizza la cultura! 
Vero! 
La diversità linguistica e culturale è innegabilmente uno 
dei punti di forza dell'Unione europea. L'azione dell'UE 
nel campo della cultura integra le politiche nazionali 
apportando una nuova dimensione: la promozione del 
patrimonio comune e la valorizzazione delle ricchezze di 
ognuno. Oltre a forgiare  la nostra identità, le nostre 
aspirazioni e il nostro rapporto con gli altri, la cultura 
contribuisce in modo significativo alla crescita economica 
(4,5% del PIL europeo) dando lavoro a circa 8,5 milioni 
di persone in tutta l'UE. 
l patrimonio culturale delle nostre città non è 
sufficientemente valorizzato! 
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Falso! 
L'iniziativa "Capitale europea della cultura" intende valorizzare le città europee mettendo in 
luce la ricchezza e la diversità delle culture in Europa. In questo modo aumenta il senso di 
appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune, e si promuove il ruolo 
della cultura per lo sviluppo delle città. Per l'Italia sono state capitali europee della cultura 
Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004, ed è pronta Matera per il 2019. 
L'esperienza ha inoltre dimostrato che l’iniziativa è un'eccellente opportunità per: riqualificare 
le città, potenziare il loro profilo internazionale, valorizzare l'immagine delle città agli occhi 
dei loro abitanti, ridare vitalità alla cultura di una città e rilanciare il turismo. 
L’Italia non riceve sostegno adeguato per il suo importante patrimonio culturale! 
Falso! 
L'Italia è uno dei principali beneficiari dei finanziamenti UE destinati alla conservazione del 
patrimonio culturale. 

 Un esempio molto noto è il Grande Progetto Pompei, cofinanziato dall'UE con 78 milioni 
di euro, che ha permesso l'avvio di una gigantesca opera di restauro e messa in sicurezza 
del sito archeologico, che sarà completata entro il 2018. 

 L'UE sostiene anche il Museo Archeologico di Reggio Calabria, che contiene opere dal 
valore inestimabile, come i Bronzi di Riace, e costituisce uno dei motori per la crescita 
economica e sociale della Regione. 

 Tra i risultati più brillanti anche Il progetto "La Venaria Reale" (Torino), oggi è uno dei 
cinque siti culturali più visitati d’Italia. L'iniziativa ha fatto rivivere lo splendore barocco 
dell'antica reggia del XVII secolo. 

Per riscoprire lo straordinario patrimonio culturale italiano e il contributo dell'Italia alla 
costruzione nei secoli dello spirito e identità europei, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea lancia per il 2018 un progetto dedicato alla riscoperta dei luoghi 
dell'anima europea, denominato "Animus Loci". Da Trieste a Ventotene, da Norcia a 
Bologna, a Napoli: un percorso da vivere insieme, per ritrovare le radici europee del nostro 
Paese. 
Cultura è anche cinema, ma l’Europa non fa niente per tutelarlo! 
Falso! 
L'UE sostiene il settore audiovisivo e la produzione culturale con leggi quadro  e 
finanziamenti specifici. Dal 1991 ad oggi, il Programma MEDIA ha finanziato la produzione 
di centinaia di opere cinematografiche, come  ad esempio "La vita è bella", "Il favoloso 
mondo di Amélie" o "Goodbye Lenin". L'UE sovvenziona inoltre festival cinematografici, 

promuove la distribuzione di 
coproduzioni europee e la produzione 
di serie televisive, sostiene lo 
sviluppo di reti di sale 
cinematografiche, come "Europa 
Cinemas", che proiettano 
principalmente film europei. Da 
quando l'UE sostiene l'industria 
cinematografica, il numero di film 
europei proiettati nei cinema è 
triplicato e la quota di mercato è 
passata da meno del 10% ad oltre il 
33%. 
E per i giovani artisti? 
L'UE promuove lo scambio di artisti, 
la circolazione delle opere e la 
traduzione letteraria. Assegna premi 

per l'architettura, la letteratura, il patrimonio culturale e la musica, destinati a far emergere 
giovani talenti. I settori culturali e creativi contribuiscono significativamente all’evoluzione 
delle nostre società: il programma "Europa Creativa", con una dotazione di 1,46 miliardi di 
euro fino al 2020, è il principale strumento per rafforzare il settore culturale e creativo in 
Europa. Con i fondi  Cultura e Media, promuove tournée internazionali ed esposizioni, 
traduzioni di opere letterarie e la formazione di giovani artisti. Nel 2016 è stato inoltre lanciato 
un nuovo fondo di garanzia dedicato alle piccole imprese del settore creativo. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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8. Programma MEDIA: ben 7 film finanziati dall'UE nominati agli Oscar 

Sette film finanziati dall'Unione europea saranno in gara alla 90a edizione degli 
Academy Awards che si terrà a Hollywood il 4 marzo 2018. Negli anni scorsi diversi 
film finanziati dal programma Europa Creativa MEDIA dell'UE tra cui Amour, La 
Grande Bellezza, Ida, Il figlio di Saul e The Millionaire, hanno portato a casa un Oscar. 
Anche quest'anno i film finanziati dall'UE sono tra i candidati all'Oscar in diverse 
categorie. 
Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino e finanziato da MEDIA, è nominato in 
quattro categorie fra cui "Miglior film" e "Miglior attore protagonista". Fra i cinque film 
finanziati dall'UE presenti nella lista dei possibili candidati a "Miglior film straniero", due 
hanno ottenuto la nomination: The Square e Corpo e anima (Teströl és lélekröl). Il 
programma MEDIA ha finanziato con oltre 1 miliardo di euro la distribuzione in 30 paesi 
di The Square, vincitore della Palma d'oro a Cannes, mentre la produzione e la distribuzione 
di Corpo e anima, vincitore dell'Orso d'oro a Berlino, hanno ricevuto un finanziamento di 
700.000 euro. Loving Vincent e The Breadwinner gareggeranno nella categoria "Miglior film 
d'animazione", mentre Revolting Rhymes è candidato come "Miglior cortometraggio 
d'animazione" e Visages Villages concorre al riconoscimento 
per il "Miglior documentario". Loving Vincent è il primo film al 
mondo a essere stato interamente dipinto su tela: ognuna delle 
65.000 inquadrature del film è stata infatti dipinta a mano da 
115 pittori a olio professionisti per dar vita ai dipinti di Van 
Gogh. Una panoramica delle nomination dei film legati al 
programma MEDIA è disponibile online. Il 23 Gennaio il 
programma MEDIA ha lanciato inoltre la seconda edizione del 
concorso #euFilmContest per promuovere la diversità unica 
dei film europei in modo accessibile a un pubblico ampio. La 
Commissaria per l'Economia e la società digitali 
Mariya Gabriel ha dichiarato: "Sono felice di constatare che il programma MEDIA sta 
portando dei frutti e che i film europei ottengono preziosi riconoscimenti anche a livello 
internazionale. Attraverso l'#euFilmContest speriamo di raggiungere molti giovani, magari la 
prossima generazione di registi, che continueranno questa tradizione e creeranno nuovi 
capolavori europei." I partecipanti al concorso possono mettere alla prova la loro 
conoscenza dei film europei per vincere un'esperienza dietro le quinte del Festival di Cannes 
e vedere il settore audiovisivo europeo all'opera. Maggiori informazioni sono 
disponibili online 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

9. Nuova consultazione pubblica sullo sviluppo rurale 

La Commissione europea apre una consultazione pubblica, che si chiuderà fra tre 
mesi, per raccogliere le opinioni dei cittadini e delle parti interessate sui programmi 
di sviluppo rurale attuati fra il 2007 e il 2013. La consultazione intende offrire una 
panoramica dei punti forti e delle debolezze della politica di sviluppo rurale nel quadro 
della riflessione in atto sulla modernizzazione e sulla semplificazione della politica 
agricola comune (PAC). 
I contributi raccolti saranno tenuti in considerazione nell'elaborazione delle proposte 

legislative che faranno seguito alla pubblicazione 
della comunicazione sul futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura dello scorso novembre. La politica di 
sviluppo rurale dell’UE intende aiutare le regioni rurali 
dell’Unione ad affrontare le sfide economiche, 
ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso considerata 
"il secondo pilastro" della PAC, integra il regime di 
pagamenti diretti agli agricoltori e le misure che 
consentono di gestire i mercati agricoli (il "primo 
pilastro"). Dal 2007 al 2013 l'UE ha stanziato 98 miliardi 

di euro per lo sviluppo rurale nei 28 Stati membri; questo stanziamento è stato aumentato di 
2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. I progetti cofinanziati possono riguardare il 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-edition-eu-film-contest
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sostegno alle piccole imprese nelle zone rurali, gli investimenti nell'agriturismo, la formazione 
dei giovani agricoltori, tanto per fare alcuni esempi. 
Destinatari 
Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire alla presente consultazione, in 
particolar modo i seguenti beneficiari dei programmi di sviluppo rurale: Agricoltori; 
Responsabili dei processi di trasformazione; Rivenditori al dettaglio; Grossisti; Singoli 
cittadini residenti in zone rurali; Autorità pubbliche nazionali; Autorità pubbliche regionali; 
Organizzazioni aziendali (comprese le associazioni, le camere di commercio, ecc.); 
Organizzazioni non governative e della società civile; Altre istituzioni pubbliche. 
Obiettivo della consultazione 
I programmi di sviluppo rurale (PSR) dell'Unione europea (UE) godono di ingenti 
finanziamenti da parte dell'UE e sono soggetti a valutazioni periodiche al fine di migliorare i 
loro risultati e garantire il miglior uso possibile dei finanziamenti pubblici. Servendosi dei 
risultati di questa consultazione, la Commissione europea tirerà le somme della valutazione 
che, dal canto suo, contribuirà alla stesura della politica agricola comune per il periodo 
successivo al 2020.  
Come partecipare 
È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online. È 
possibile interrompere la compilazione del questionario in qualsiasi momento e continuare 
successivamente. Una volta inviato il contributo, è possibile scaricare una copia delle 
risposte date. Se non foste in grado di utilizzare il questionario online, vi preghiamo di 
contattarci tramite l'indirizzo e-mail indicato qui di seguito. I contributi possono essere redatti 
in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tutti i contributi saranno pubblicati sul sito web 
della Commissione europea, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e delle 
restrizioni applicabili alle organizzazioni. A fini di trasparenza la Commissione invita le 
organizzazioni che intendono presentare osservazioni nell'ambito di consultazioni pubbliche 
a trasmettere alla Commissione e al pubblico in generale informazioni da cui risulti chi e cosa 
rappresentano registrandosi nel registro per la trasparenza e sottoscrivendo il suo codice di 
condotta. I contributi pervenuti da organizzazioni che decidono di non fornire questo tipo di 
informazioni saranno inseriti tra quelli inviati a titolo personale conformemente alla politica 
dichiarata della Commissione Se siete un’organizzazione registrata, indicate il vostro 
numero di identificazione nel registro per la trasparenza quando rispondete al questionario 
online. Il contributo inviatoci sarà quindi considerato rappresentativo dell'opinione 
dell'organizzazione. Per le organizzazioni non ancora registrate, è possibile REGISTRARSI 
ORA. Una volta completata l’operazione, potete tornare su questa pagina per inviare il 
contributo come organizzazione registrata. Il questionario sarà online fino al 20 aprile 2018. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 

10. Settore alimentare: la CE apre una consultazione pubblica sulla trasparenza 

Per dar seguito alla sua risposta all'iniziativa dei cittadini europei (ECI) sul glifosato, 
oggi la Commissione europea apre una consultazione pubblica sulla trasparenza e 
l'indipendenza delle valutazioni dei rischi e degli studi scientifici, basata anche sulla 

valutazione in atto della legislazione alimentare generale. 
Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare 
Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "La Commissione rispetta 
l'impegno assunto in risposta all'ECI e ha avviato un processo 
volto ad accrescere la fiducia nelle valutazioni scientifiche 
dell'UE nel campo della sicurezza alimentare. Invito tutte le parti 
interessate (ONG, operatori del settore e autorità pubbliche) a 
partecipare alla consultazione. Ciò consentirà alla Commissione 
di presentare questa primavera, come promesso, una proposta 
legislativa che affronti il problema, che rafforzi il modello di 
governance dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) e sostenga l'eccellenza a lungo termine della sua capacità scientifica." La 
consultazione resterà aperta fino al 20 marzo 2018 ed è disponibile qui. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PerformanceOf2007-2013RDPs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en
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22 MINUTI 

11. 22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia (puntate 26 Gennaio e 2 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. “Forum economico a Davos, politica di sviluppo e riforma dell'Iva - puntata del 26 
Gennaio 2018: https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20180126.mp3 

2. “Investimenti in infrastrutture per l'energia pulita e qualità dell'acqua” - puntata del 2 
Febbraio 2018: https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti_20180202_it 

 
 

UN LIBRO PER L’EUROPA 

12. Un libro per l’Europa (puntate 26 Gennaio e 2 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. “Parole e potere, libertà d’espressione, hate speech e fake news” di Pollicino, 

Pitruzzella e Quintarelli - EGEA – puntata del 26 Gennaio 2018: 
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20180126_0.mp3 

2. "La via della seta" di Franco Cardini e Alessandro Vanoli – Il Mulino – puntata del 2 
Febbraio 2018: https://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro_20180202_it 

 
 

CONCORSI E PREMI 

13. #euFilmContest - vinci un viaggio al Film Festival di Cannes! 

Ti piacciono i film europei? Partecipa alla seconda edizione del concorso #euFilmContest 
organizzato dalla 
Commissione Europea, DG 
CONNECT , la Direzione 
generale delle Reti di 
comunicazione, dei contenuti 
e delle tecnologie. Verifica le 
tue conoscenze sul 
cinema, rispondendo a 18 
domande. Sono messi in 
palio 10 viaggi per andare 
al Festival del cinema di 
Cannes, a maggio 2018, 
spese di viaggio e soggiorno 
incluse! Avrai l’occasione di 

conoscere il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti del cinema. Per 
partecipare è necessario avere almeno 18 anni di età. Hai tempo per partecipare sino al 18 
marzo 2018! Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link. 
 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20180126.mp3
https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti_20180202_it
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20180126_0.mp3
https://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro_20180202_it
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
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14. Concorso Instagram per partecipare allo European Youth Event! 

Partecipa al concorso Instagram promosso dal Parlamento europeo e vinci un posto 
allo European Youth Event (EYE), l’evento europeo per la gioventù che si terra a 
Strasburgo l’1 e 2 giugno 2018. Scatta una foto che illustri uno dei temi dell’agenda del 
prossimo EYE: 

 Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale (#YoungOld) 

 Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione (#RichPoor) 

 Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte (#ApartTogether) 

 Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza (#SafeDangerous) 

 Locale e globale: proteggere il nostro pianeta (#LocalGlobal) 
Condividi la foto su Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria 
che hai scelto, non dimenticando di taggare @europeanparliament 
e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi! Possono partecipare 
tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e 
possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso finisce 
il 22 aprile 2018.  Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per 
partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno scelto 
dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti 
le foto più belle e quella che risulterà più votata riceverà il premio del 
pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la 
manifestazione di Strasburgo. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link. 
 
 

15. "Primi in sicurezza": concorso per le scuole 

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

8 Marzo 2018. Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link. 
 
 

16. La mia Europa 2018 

Il Concorso per cortometraggi La mia Europa è organizzato dalla Repubblica Federale di 
Germania, tramite l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. 
L’iniziativa è stata promossa in memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza uccisa 
nell’attentato del 19 dicembre 2016 nella 
Breitscheidplatz di Berlino. La partecipazione al 
concorso è aperta a tutti i cittadini italiani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in un 
Paese dell’UE che non sia l’Italia. Per residenza 
non si intende la residenza anagrafica, ma il 
luogo nel quale la persona ha la sua abituale 
dimora. Possono concorrere cortometraggi 
(documentari o fiction) che illustrino le 
esperienze personali di giovani italiani 
emigrati in un altro Paese europeo. Si richiede 
che sia rappresentata l’identità dei giovani 
europei che vivono la realtà di un’Europa unita e 
aperta. I cortometraggi devono tematizzare in modo artistico-analitico l’immagine che questa 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180110STO91406/vinci-un-posto-all-european-youth-event-l-evento-europeo-per-la-gioventu
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx


  
  17 

 

generazione si è fatta dell’Europa. Durata massima del cortometraggio: 3 minuti. Sono 
ammessi anche video realizzati con cellulari e tablet. Il cortometraggio può contenere 
esclusivamente dialoghi o voci in lingua italiana (o sottotitolati in italiano). Tra i cortometraggi 
presentati la giuria selezionerà al massimo 75 finalisti. I tre primi classificati al concorso 
verranno selezionati da una giuria indipendente. I cortometraggi selezionati come finalisti 
saranno pubblicati sulla pagina web Italien.diplo.de e sulla pagina Facebook del concorso. 
Il Premio del pubblico verrà vinto dal cortometraggio che riceverà un maggior numero di “mi 
piace” nella pagina Facebook entro le ore 12.00 del 13 maggio 2018. I premi assegnati 
nell’ambito del concorso sono: Premio della giuria: 1° classificato: 3.000 euro; 2° 
classificato: 1.500 euro; 3° classificato: 1.000 euro. Premio del pubblico tramite votazione su 
Facebook: 500 euro. I vincitori verranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà il 
14 giugno 2018 a Roma. Il viaggio da un Paese UE e l’alloggio saranno organizzati a cura 
dell’Ambasciata, che si farà anche carico delle relative spese. La partecipazione al concorso 
è gratuita. Ogni partecipante può presentare soltanto un cortometraggio. Occorre inviare il 
link del cortometraggio caricato su YouTube entro le ore 12.00 del 14 marzo 
2018 a lamiaeuropa@rom.diplo.de. I 75 finalisti selezionati dovranno poi inviare allo 
stesso indirizzo mail la documentazione richiesta nel Bando, entro il 14 aprile 2018, ore 
12.00. 
 
 

17. Lifebility Award 8, concorso di idee per il sociale 

Ritorna per l'ottavo anno Lifebilityaward, il concorso organizzato da Lion International, 
rivolto a studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un'idea innovativa e 
realistica per il sociale. Per coloro che non rientrano in questa fascia d'età sarà possibile 
partecipare solo in un team di lavoro, a patto che la maggioranza dei componenti abbia le 
caratteristiche richieste. L'obiettivo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte 
progettuali mirate a migliorare la vivibilità in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare 
valori etici nella quotidianità. Le idee progettuali dovranno essere, da un lato connotate 
da elementi di innovazione e originalità, e dall'altro dovranno tener conto dell'effettiva 
fattibilità e degli aspetti economici. Per aiutare coloro che hanno difficoltà a sviluppare il 

proprio modello di business, viene offerta la 
possibilità di usufruire di un percorso formativo 
preliminare volto a migliorare le proprie capacità di 
pianificazione strategica e di analisi 

manageriale, attraverso webinar 
tecnici e materiale didattico, e un'analisi 
preliminare dell'elaborato. Quelli che intendono 
usufruire di questo percorso, dovranno presentare 
entro il 15 aprile 2018 l'abstract dell'idea formulato 
secondo lo schema disponibile sul sito. Fra tutte le 
proposte in gara, il 20 giugno 2018 verranno 
selezionati fino ad un massimo di 12 
vincitori di Prima fase. Uno dei premi per i finalisti 
consiste in un tutoring di un mese in collaborazione 
con Prospera, da parte di un manager o consulente 

per consentire loro di approfondire le proprie capacità, anche per migliorare il progetto. Il 
tutoring verrà erogato da metà settembre a metà ottobre 2018.  La proposta vincitrice si 
aggiudicherà un premio in denaro di 10 mila euro. Inoltre, tra tutte le idee finaliste, in base 
ai giudizi degli incubatori sarà erogato un carnet di voucher (da 1 a 3), per l'assistenza 
allo Startup di impresa e inserimento in uno stage di sei mesi retribuito presso azienda 
sponsor, in date da concordarsi con l'azienda. In questo caso saranno le aziende a valutare 
i CV ritenuti idonei. La realizzazione di questa ottava edizione sarà possibile grazie alla 
collaborazione di Prospera e alla sponsorizzazione di istituzioni e aziende e con il patrocinio 
da parte di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Presidenza Consiglio dei Ministri.  Per partecipare al concorso, occorre inviare 
i progetti, redatti secondo lo schema predisposto e seguendo il Regolamento, all'indirizzo 
di posta: info@lifebilityaward.com, entro il 31 maggio 2018. Per maggiori dettagli e per 
consultare il regolamento, visita il sito. 

http://www.synergy-net.info/lamiaeuropa@rom.diplo.de
https://www.facebook.com/concorsovideolamiaeuropa/app/244337099433581/
https://www.lions.it/
http://www.prospera.it/wp/
http://lifebilityaward.com/edizione-2017-2018/
mailto:info@lifebilityaward.com
http://lifebilityaward.com/
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STUDIO E FORMAZIONE 

18. Borse di studio nel settore artistico in Giappone 

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

19. Borsa di ricerca sulla cultura fotografica 2018 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Arte e 
Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane (DGAAP) 
promuove e sostiene due Borse 
di studio per la ricerca sulla 
cultura fotografica 
contemporanea che saranno 
assegnate con la collaborazione 
dell’Associazione per lo 
Studio della Fotografia in 
Italia (SISF). Le borse di studio 
mirano a favorire e a incentivare 
la formazione specialistica di 
studiosi, critici, esperti di 

gestione e curatori del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea 
italiana. Le borse DGAAP-SISF sono rivolte a giovani studiosi / ricercatori, maggiorenni, che: 

 non abbiano superato i 40 anni di età (alla data di scadenza del bando); 

 abbiano conseguito (entro la data di scadenza del bando) il diploma di Laurea magistrale 
in una Università italiana o in Istituti italiani equipollenti; 

 non usufruiscano contemporaneamente di altri assegni di ricerca o di alcun altra borsa di 
studio a qualsiasi titolo conferita. 

Le borse consistono nell’attribuzione di un compenso di 11mila euro ciascuna e prevedono 
ognuna la realizzazione di una ricerca inedita da sviluppare nel corso di un anno, per il 
periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019. La presentazione della candidatura, completa di 
presentazione del progetto (in lingua italiana max 8.000 battute spazi inclusi, corredato da 
materiale grafico/fotografico qualora ritenuto necessario) dovrà pervenire entro il 30 aprile 
2018 all'indirizzo info@sisf.eu specificando nell'oggetto “Borsa di Studio DGAAP-SISF. 
Candidatura di (cognome, nome)”. Tutti i dettagli e il bando sono consultabili su 
Aap.beniculturali.it. 

http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en
http://www.aap.beniculturali.it/borsa_fotografia_2.html
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20. Borsa di studio per precursori 

La startup berlinese Idealo e European-funding-guide.eu sono alla ricerca di studenti di 
talento con competenze superiori alla media e capaci di creare innovazione. Con questa 
finalità saranno assegnate 10 borse di 
studio del valore di 90 mila euro. I vincitori 
potranno usufruire per un anno intero di 750 
euro al mese con il supporto di una 
metodologia di Coaching. Possono candidarsi 
tutti gli studenti di qualsiasi corso di laurea. Le 
candidature possono essere fatte attraverso la 
creazione di un video o scrivendo un breve 
testo. Il video della durata massima di un 
minuto può essere caricato su una delle 
piattaforme più in uso. Il testo non deve superare i 1000 caratteri. Tra tutti i candidati la giuria 
selezionerà 30 finalisti. Il termine per candidarsi scade il 15 aprile 2018. Per ulteriori 
informazioni potete consultare il seguente sito. 
 
 

21. Giornalismo, stage estivo retribuito al Daily Press 

Il Daily Press Media Group offre un programma di stage estivo retribuito di 10 
settimane nei suoi dipartimenti editoriali e pubblicitari. Il programma di tirocinio comprende 

il Daily Press a Newport News, Va., Williamsburg 
(Va.) Gazette e Tidewater Review a West Point, in 
Virginia. Programma pubblicitario: prevede il 
supporto ai dirigenti delle vendite pubblicitarie, lavoro 
con i clienti e con il personale di supporto dello 
shadowing, lavoro in team; Sala stampa / 
programma editoriale: i tirocinanti si occuperanno 
della realizzazione di notizie, reportage, foto, video e 
articoli online. Possono presentare domanda 

studenti universitari o neolaureati. I candidati saranno selezionati sulla base del proprio 
portfolio personale, sull’esperienza universitaria e professionale, su lettera di 
accompagnamento e referenze. La retribuzione è di 10 pounds all’ora per 35 ore a 
settimana. Per candidarti leggi le indicazioni sul sito e invia il curriculum 
a internships@dailypress.com. 
 
 

22. Tirocini al Parlamento europeo 

I tirocini sono riservati ai titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti. Essi 
hanno l'obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel 
corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea ed in particolare del 
Parlamento europeo. I candidati a un tirocinio di traduzione per titolari di diploma universitari 
devono: 

 possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese 
candidato; 

 avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio; 

 aver completato, entro la data limite per la presentazione dell'atto di candidatura, studi 
universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma; 

 avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della 
lingua ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due 
lingue ufficiali dell'Unione europea; 

 non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane 
consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea. 

La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari è di tre mesi. Possono 
essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi. Periodi di tirocinio 
e date limite per la ricezione degli atti di candidatura: 

https://www.idealo.it/azienda/
http://www.european-funding-guide.eu/
https://www.idealo.it/azienda/posizioni-aperte/borsa-di-studio-per-precursori/
http://www.dailypress.com/
http://www.dailypress.com/about/dp-careers-intern-story.html
mailto:internships@dailypress.com
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 Inizio del tirocinio: 1º luglio  
Periodi di iscrizione: 15 dicembre – 15 febbraio (mezzanotte) 

 Inizio del tirocinio: 1º ottobre  
Periodi di iscrizione: 15 marzo – 15 maggio (mezzanotte) 

Si consiglia di non attendere l'ultimo giorno per sottoporre la propria candidatura, dato che 
un gran numero di domande potrebbe 
sovraccaricare il sistema. I tirocini di traduzione si 
svolgono a Lussemburgo. A titolo indicativo, nel 
2018 la borsa di studio ammonta a EUR 1 313,37 al 
mese. Se siete interessati a un tirocinio di traduzione 
per titolari di diplomi universitari, si prega di leggere 
le Norme interne relative ai tirocini di traduzione. Si 
prega di consultare le condizioni di ammissione. In 
caso di preselezione, i seguenti documenti saranno 
richiesti come documenti giustificativi: 

 l'atto di candidatura, debitamente compilato e firmato, 

 una copia del passaporto o della carta d'identità, 

 copie dei diplomi e dei certificati, 

 una copia dei risultati universitari, se disponibile. 
I documenti giustificativi non dovrebbero essere inviati in questa fase. Verranno richiesti solo 
se si passa la fase di preselezione. In caso di preselezione per un tirocinio, la vostra 
candidatura è considerata valida soltanto se fornite tutti i succitati documenti. Se si 
soddisfano le condizioni di ammissione, si prega di compilare l'atto di candidatura online. 
Tenete presente che se lasciate inattivo l'atto di candidatura per 30 minuti, i dati inseriti 
andranno perduti. Si consiglia quindi di leggere attentamente le Norme interne relative ai 
tirocini di traduzione prima di compilare l'atto di candidatura. Una volta presentata, la 
domanda non può essere modificata online, ed è completata e presentata in una sola 
operazione. Tutti i moduli sono disponibili al seguente link. NB: Conservate una copia del 
numero che vi sarà attribuito al momento della convalida della vostra iscrizione online. 
 
 

23. Summer School in Fisica e Tecnologie Nucleari 2018 

Dal 31 maggio al 29 giugno 2018 si svolgerà presso il Dipartimento di Fisica e Scienze 
della Terra dell'Università di Ferrara la Summer School in Fisica e Tecnologie Nucleari, 
organizzata in collaborazione con il College of Engineering dell'Università del Texas e con 
la sezione di Ferrara dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Summer School è rivolta 
a giovani non iscritti ad alcun 
dottorato di ricerca ed in 
possesso almeno di una 
laurea triennale in Fisica, 
Scienze della Terra, Scienze 
Ambientali, Ingegneria, Mate-
matica, Informatica, Chimica, 
Astronomia. Gli interventi 
didattici saranno tenuti in 
lingua inglese e prevedono 
lezioni frontali, attività di 
gruppo in laboratorio, seminari 
su argomenti di frontiera di 
ricerca scientifica, incontri di 
orientamento professionale e visite guidate ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) 
e al reattore nucleare di ricerca TRIGA di Pavia. Certificazione rilasciata Attestato di 
partecipazione. Il costo di partecipazione per i candidati selezionati è di 380 euro e 
comprende i trasporti per le visite guidate, sistemazione per la visita ai Laboratori del Gran 
Sasso, pasti e materiale didattico durante la Summer School. Le domande di partecipazione 
alla Summer School dovranno essere inviate, con lettera motivazionale e CV, all’indirizzo 
ftnschool@gmail.com e dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2018. Ulteriori informazioni 
e registration form sul sito Fe.infn.it e sulla pagina Facebook Summer School in Nuclear 
Physics and Technologies. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
mailto:ftnschool@gmail.com
http://www.fe.infn.it/ftnschool
https://www.facebook.com/Summer-School-in-Nuclear-Physics-and-Technologies-737122073054566/
https://www.facebook.com/Summer-School-in-Nuclear-Physics-and-Technologies-737122073054566/
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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.: 013 

DATA: 26.01.2018 

TITOLO PROGETTO: “DemoPeople III” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Adrianna Wójcik (Georgia) 

TIPOLOGIA: Training Course 

ARGOMENTO: The aim of the course is to establish a close 
international cooperation between organisations 
from programme and partner countries in the field 
of democracy and structured dialogue, mainly 
within Key Action 3. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Activity date: 11th – 15th June 2018. 
Venue place, venue country: Georgia. 
Summary: The aim of the course is to establish a 
close international cooperation between 
organisations from programme and partner 
countries in the field of democracy and structured 
dialogue, mainly within Key Action 3. 
Target group: Youth workers, Youth leaders, 
Youth Policy Makers. 
For participants from: Russian Federation, 
Eastern Partnership countries; Erasmus+: Youth in 
Action Programme countries. 
Group size: 24 participants. 
Details: 
The specific objectives of the course are: 

 To promote the Erasmus+: Youth in Action 
Programme as an educational tool; 

 To explore the Erasmus+: Youth in Action 
Programme with a special focus on quality 
international cooperation; 

 To simulate the first steps of organizing a project 
in the youth field within an international team; 

 To develop participant’s competences in 
planning Non Formal Education and Intercultural 
Learning processes; 

 To promote Youth Participation and Active 
Citizenship as key elements when designing a 
European project; 

 To give the opportunity for organisations from 
programme and partner countries to establish 
partnerships aiming at implementing Key Action 
3 projects; 

 To learn new approaches and to find innovative 
way of communication between youth and 
politics/experts/ people responsible for creating 
youth policy; 

http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=1875
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 To show new possibilities under Erasmus+ to 
develop intercultural competences on youth 
policy field. 

11 June is arrival day; 12-14 June are 3 full working 
days; 15 June is departure day. 
Costs: 
This project is financed by the Erasmus+: Youth in 
Action Programme, 2017 budget. Being selected 
for this course, all costs (accommodation, travel, 
visa, etc.) relevant to participation in the course will 
be covered by the NAs or SALTO 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. If you 
come from a country other than Erasmus+: Youth 
in Action Programme Countries, please contact the 
host Erasmus+: Youth in Action NA for further 
information about the financial details. 
Working language: English. 

SCADENZA: 22nd April 2018 

 

NR.: 015 

DATA: 29.01.2018 

TITOLO PROGETTO: “ImproWise 2nd Edition” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Gergo Kiss (Ungheria) 

TIPOLOGIA: Training Course 

ARGOMENTO: Improvisational theatre is a more complex non-
formal educational methodology than a series of 
joyful exercises. It teaches a high level of 
cooperation and offers a wide range of 
opportunities for skills and personal development. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Activity date: 9th – 14th May 2018. 
Venue place, venue country: Hollóko, Hungary. 
Summary: Improvisational theatre is like an 
exciting game: we playfully experiment with 
partners, our creativity can soar and mistakes are 
welcomed. 
Target group: Youth workers, Trainers, Youth 
leaders, Facilitators, Educators, Teachers. 
For participants from: Russian Federation, 
Eastern Partnership countries; Erasmus+: Youth in 
Action Programme countries; Western Balkan 
countries. 
Group size: 20 participants. 
Details: 
Impro exercises are often perceived as fun games 
and energisers. Improvisational theatre is a more 
complex non-formal educational methodology than 
a series of joyful exercises. It teaches us a high 
level of cooperation and offers a wide range of 
opportunities for skills and personal development. 
ImproWise is a training course for trainers, 
facilitators, youth workers, youth leaders, 
educators and teachers, who actively work with 
groups of young people, and intend to apply 
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improvisational theatre and use improvisation 
techniques in a more conscious way. The training 
consists of 5 full working days training 
improvisation techniques and experiencing impro 
scenes focusing on specific topics in each session, 
e.g. presence, connection, trust, spontaneity, 
flexibility, risk, mistakes, creativity, characters and 
storytelling. The sessions will be adapted to the 
needs of the group. 
During the training course participants will 
explore: 

 The principles of improvisational theatre; 

 Inspiration and trust in the partner in scenes; 

 Active presence and high level of attention; 

 Positive attitude and acceptance; 

 Balancing between flexibility and decisiveness; 

 Spontaneity and thinking „inside the box”; 

 Developing characters; 

 Storytelling & improvisation. 
What can you get out of it? 

 Taking risks and welcoming mistakes as crucial 
elements of one’s learning cycle; 

 Reducing anxiety and increasing your self-
confidence; 

 Unlocking your creativity; 

 Developing soft skills e.g. active listening, 
problem solving; 

 Improvisation techniques, games and exercises 
in youth work and training for e.g. group 
dynamics, skills development; 

 Learning about improvisers' mind set. 
Costs: 
There is a participation fee of 290 € for people with 
paid jobs; 240 € for students and people with no 
paid jobs. The fee covers the following costs: 
Accommodation in UNESCO World Heritage 
village Hollóko for 5 nights; Food according to your 
dietary needs; Training room with high quality 
equipment: Training materials (notes, handouts 
etc.). It does not cover the travel costs, visa and 
insurance. We provide invitation letter and 
assistance for obtaining visa. 
Working language: English. 

SCADENZA: 1st March 2018 

 

NR.: 016 

DATA: 01.02.2018 

TITOLO PROGETTO: “Enterprise your daily life!” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Stella Rousou (Cipro) 

TIPOLOGIA: Training Course 

ARGOMENTO: This Training Course aims at strengthening the 
capacity of youth workers in developing the 
entrepreneurial potential of young people, as to 
enable them to adopt a proactive approach in their 
personal, civic and professional life. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Activity date: 18th – 23rd May 2018. 
Venue place, venue country: Cyprus. 
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Summary: A training course aiming at 
strengthening the capacity of youth workers in 
developing the entrepreneurial potential of young 
people, as to enable them to adopt a proactive 
approach in their personal, civic and professional 
life. 
Target group: Youth workers, Youth leaders, Civil 
servants actively working in youth organisations, 
youth services or with young people. 
For participants from: Erasmus+: Youth in Action 
Programme countries. 
Group size: 25 participants. 
Details: 
In a constantly changing environment, having 
entrepreneurial skills is an essential part of being 
able to meet the challenges of everyday life. The 
dramatic changes in global economies over the 
past years have been matched with the 
transformation in technology and all these have an 
impact on education, the workplace, our home and 
our social life. To cope with the increasing pace and 
change of modern life, young people need 
entrepreneurial skills such as flexibility, taking 
initiatives, assertiveness, self-awareness and 
many more. These skills can not only boost their 
personal, professional and socio-economical 
development but also, reduce, or even eliminate 
youth unemployment, and raise both the social 
inclusion and the quality of life of young people. 
Realising how important entrepreneurial skills are, 
youth workers need to know how to support young 
people in developing them. A youth worker is 
expected to possess a set of methods and tools in 
order to facilitate the development of these skills. 
Youth workers need to be equipped with the 
appropriate knowledge, information and tools and 
this training has been set up to support youth 
workers in this. If you are a youth worker who wants 
to know how to support young people develop and 
use their entrepreneurial skills, then this training 
will be very useful for you. 
Aim: 
This TC aims at strengthening the capacity of youth 
workers in developing the entrepreneurial potential 
of young people, as to enable them to adopt a 
proactive approach in their personal, civic and 
professional life. 
Objectives: 

 To explore and clarify the concept of 
entrepreneurship in a broad sense and raise 
awareness on the importance of the 
development of young people's respective 
competences; 

 To identify challenges and resources needed for 
the implementation of entrepreneurial initiatives; 

 To explore how non-formal education and youth 
work can foster entrepreneurship among young 
people especially through volunteering and 
active participation in civil society; 
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 To offer space to exchange knowledge, 
experiences, good practices and ideas in the 
field of entrepreneurial learning, to share and 
develop tools/methods for stimulating and 
coaching youth entrepreneurship; 

 To identify and make good use of the 
opportunities for entrepreneurial learning in the 
Erasmus+ Programme and to create an 
environment for future cooperation among 
participants. 

All participants should: 

 Be youth workers, youth leaders or civil servants 
actively working in youth organisations, youth 
services or with young people;  

 Be motivated and interested in exploring the 
concept of youth entrepreneurship;  

 Be in a position to multiply the experience gained 
during the course in their realities;  

 Be available for the full duration of the course;  

 Be able to work in English. 
Costs: 
This project is financed by the Erasmus+: Youth in 
Action Programme TCA 2017 budget. Being 
selected for this course, all costs (accommodation, 
travel, visa, etc.) relevant to participation in the 
course will be covered by the NAs or SALTO 
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. If you 
come from a country other than Erasmus+: Youth 
in Action Programme Countries, please contact the 
host Erasmus+: Youth in Action NA for further 
information about the financial details. 
Working language: English. 

SCADENZA: 11th March 2018 

 
 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

25. Offerte di lavoro in Europa 

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) DESIGUAL, POSIZIONI APERTE IN AUSTRIA 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è alla ricerca di Nuove 
opportunità di lavoro in Austria nel settore Retail con Desigual, la nota catena di 
abbigliamento spagnola. Le posizioni aperte riguardano nel dettaglio le città di Vienna, 
Salisburgo e Graz e sono le seguenti: 

 Sales Assistant. Tra i compiti quello di assistenza al cliente, presentazione del prodotto, 
riempimento della merce. 

 Store Manager. Si dovrà occupare della gestione del team e del punto vendita. Gli 
aspiranti dovranno essere in possesso di una formazione professionale completa. 
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 Sales Assistant Visual Merchandiser. Questa figura si occuperà di controllare e gestire 
il materiale per la corretta visualizzazione del prodotto nel negozio e di educare il team di 
vendita in questa linea. È indispensabile essere in possesso del diploma di scuola 
superiore o formazione professionale appropriata  

 Assistant Store Manager. Affiancherà la figura dello Store Manager nelle attività 
acquisendo competenze. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: esperienza nel settore 
del retail, competenze linguistiche in tedesco e inglese, orientamento al cliente, capacità di 
lavorare in squadra, sensibilità e gusto per la moda. Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono disponibili al seguente link. 
 
B) ACCOMPAGNATORI NEI CENTRI VACANZA IN ITALIA E ALL’ESTERO CON CEFO 
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma su tutto il 
territorio nazionale 400 giovani da destinare in qualità di accompagnatori nei Centri Vacanze 
in Italia e all’estero per la stagione estiva 2018 (dalla fine di giugno alla fine del mese di 
agosto 2018). Ricerca inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti 
italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti 
per giovani diversamente abili. Per informazioni e candidature scrivere 
a ceforoma@gmail.com. Scadenza: 9 marzo 2018. Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono disponibili al seguente link. 
 
C) ANIMATORI PER OBIETTIVO TROPICI CON EURES 
Il Servizio EURES della Regione Lazio ricerca per Obiettivo Tropici giovani interessati a 
lavorare presso strutture turistiche in Italia e all’Estero durante stagione invernale ed estiva 
2018. Profili richiesti 

 Animatori sportivi Istruttori fitness e yoga 

 Responsabili settore mini e jr. club 

 Ballerini Coreografi 

 Tecnici suono e luci 

 Cantanti 

 Accompagnatori sci 
Le selezioni si svolgeranno a Latina in data 22 Febbraio 2018. Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono disponibili al seguente link. Per informazioni e candidature 
scrivere a eures@regione.lazio.it oppure a info@obiettivotropici.it. 
 
D) OFFERTE TECNICO-SCIENTIFICHE A ISPRA E SIVIGLIA 
Il JRC Joint Research Centre è una direzione generale della Commissione europea: DG-
JRC (Directorate-General Joint Research Centre), che dispone di sette istituti di ricerca 
dislocati in cinque paesi membri dell'Unione europea. Sul proprio sito pubblica le offerte di 
lavoro in corso, tra cui le seguenti: 

 Auxiliary Contract Staff positions. Scadenza: 12 Febbraio 2018. 

 Web communication for Health, Consumers and Reference Materials a ISPRA. 
Scadenza: 14 Febbraio 2018. 

 Data and methods for sustainable development goals. Scadenza: 19 Febbraio 2018. 

 Auxiliary Contract Staff positions a Siviglia. Scadenza: 23 Febbraio 2018. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili qui. 
 
E) LAVORO PER MEDICI RADIOLOGI IN DANIMARCA 
In questo momento ci sono posti vacanti per i radiologi con profili diversi negli ospedali 
universitari e regionali in varie regioni della Danimarca. Le cliniche sono alla ricerca di 
radiologi con esperienza in radiologia convenzionale, ecografia, tomografia computerizzata 
e risonanza magnetica, radiologia di intervento, mammografia, ecc. Tutte le informazioni e 
le modalità di candidatura sono disponibili qui. Scadenza: non indicata. 
 
F) PERSONAGGI E SFILATE A DISNEYLAND PARIS CON EURES: 15 FEBBRAIO 2018 
Il servizio Eures della Regione Lazio segnala che la Disneyland Paris ha organizzato 
una audizione a Roma per selezionare persone a cui far interpretare i più noti personaggi 
Disney nel corso delle sfilate. I 30 posti vacanti saranno ricoperti con contratti indeterminati 
e contratti a tempo determinato tra febbraio e maggio 2018. Tutte le informazioni e le 

https://career5.successfactors.eu/career?company=Desigual&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=c63PGO8c1edVRBkDeyRu2uFXuD0%3d
http://www.synergy-net.info/ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/?Lavora_con_noi
http://www.agenziaregionalelab.it/wp-content/uploads/2018/01/obiettivo_tropici.pdf
mailto:eures@regione.lazio.it
mailto:info@obiettivotropici.it
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
https://careersinwhite.com/job/7103/radiologist-in-denmark
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modalità di candidatura sono disponibili al seguente link. Per informazioni e candidature 
scrivere a eures@regione.lazio.it. 
 

MAGGIORI 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) STRADIVARIUS, POSIZIONI APERTE A RIMINI E RICCIONE 
Il noto marchio di abbigliamento Stardivarius, ricerca uno Store Manager e un Vice 
Responsabile di Sezione per la gestione e il coordinamento dei punti vendita 
di Riccione e Rimini. Di seguito i requisiti richiesti per le posizioni offerte: 

 Disponibilità full time; 

 Disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale; 

 Esperienza di almeno 1-2 anni (per vice Responsabile) e 3-5 anni (per Store Manager) 
maturata in un ruolo simile in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda; 

 Spiccate capacità organizzative e gestionali (lettura/gestione KPIs –indicatori di 
performance - fondamentale); 

 Senso commerciale insieme ad un'innata passione per il settore moda; 

 Leadership, autonomia, forti capacità di decision-making e di problem-solving; 

 Senso di responsabilità, attitudine positiva, innovazione; 

 Esperienza concreta nella gestione di persone, del prodotto ed il tuo senso commerciale; 

 Flessibilità e voglia di crescere in un'azienda giovane e dinamica. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul seguente sito. 
 
B) SALINI IMPREGILO, POSIZIONI APERTE 
Il gruppo industriale Salini Impregilo specializzato nella realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali, attivo in più di 50 Paesi con 35mila dipendenti, è alla ricerca di Ingegneri, 
anche neolaureati e di altre figure laureate in Economia, Scienze Politiche, Geometri, da 
impiegare nelle sedi italiane. Tra i requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua 
inglese, conoscenza di Microsoft Office, capacità interpersonali, predisposizione a lavorare 
in team, flessibilità e orientamento ai risultati. 
Posizioni aperte: 

 Specialista Sviluppo Funzionale – sede di Milano 

 Electrical and Special Systems Engineer - Building – sede di Milano 

 Compliance Manager – sede di Milano 

 Addetto Tesoreria – sede di Milano 

 Diplomato per Stage Logistica e Acquisti - sede di Milano 

 Neolaureati in Ingegneria Civile - Stage Design Engineer - sede di Roma 

 Market Intelligence Manage – sede di Milano 

 HR Specialist International- sede di Milano 

 Proposal Manage – sede di Milano 

 Contabile Lavori – sede di Milano 

 Responsabile Planning – sede di Milano 

 Direttore di Cantiere – sede di Milano 

 Stage Area Amministrazione Finanza e Controllo di Commessa - Cantieri Italia - sede di 
Milano 

 Stage Amministrazione Finanza e Controllo – sede di Genova, Italia 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili al seguente link. 
 
C) STUDIO PIETRANGELI, OPPORTUNITÀ DI LAVORO COME INGEGNERE CIVILE 
Lo Studio Pietrangeli, società di ingegneria specializzata leader nel settore delle 
dighe e degli impianti idroelettrici, seleziona un giovane ingegnere civile geotecnico, 
idraulico, o anche ambiente e territorio, con una buona conoscenza 

http://careers.disneylandparis.com/en/auditions/character-audition-italy-141-154-cm-or-181-192-cm
mailto:eures@regione.lazio.it
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://www.stradivarius.com/it/?gclid=EAIaIQobChMIlJrZj4n92AIVCmcbCh1fvwnmEAAYASAAEgL1UvD_BwE
https://www.inditexcareers.com/portalweb/it/offer/-/view/ITST00171518
https://jobs.salini-impregilo.com/?locale=it_IT
https://jobs.salini-impregilo.com/go/Corporate/1162801/
http://www.pietrangeli.com/it
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dell'inglese, neolaureato o con 5 anni di esperienza. Requisito obbligatorio è 
la disponibilità a seguire i progetti dello Studio in Africa: Sierra Leone, Ecuador, 
Tanzania ed Etiopia, lavorando in Cantiere per molti mesi o per periodi più lunghi, 
normalmente fino a 2 anni. Per candidarti alla posizione, occorre inviare il CV e una 
breve lettera di presentazione, massimo dieci righe, riassumendo le proprie qualifiche 
accademiche ed eventuale esperienza e confermando la disponibilità a viaggiare in Africa, 
entro il 28 febbraio 2018.Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili 
al seguente link. 
 
D) BARTOLINI ASSUME AL CENTRO-NORD 
Il corriere espresso Bartolini, azienda italiana leader nel settore trasporti con circa 180 filiali 
distribuite su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di personale per le sedi del nord e 
centro Italia. L’azienda premia le capacità, la motivazione e i risultati offrendo opportunità di 
crescita e di formazione. Le posizioni aperte: 

 Commerciale esterno – sedi di Ancona, Verona e Roma. Il candidato ideale ha un 
diploma, possiede esperienza di vendita di servizi e/o prodotti rivolti alle aziende, ha 
conoscenza del settore trasporti, ha una buona conoscenza degli strumenti informatici ed 
è determinato nel raggiungimento degli obiettivi. 

 Impiegato Operativo sedi di Bergamo 
Grassobbio, Cuneo, Lecco, Lodi, Rovato, Sondrio, Torino. Le nuove risorse si 
occuperanno di svolgere mansioni d’ufficio, assistenza clienti, gestione cassa, spedizioni, 
richieste telefoniche, pratiche di assistenza, data entry e gestione delle spedizioni in 
partenza dalla filiale e relativa documentazione. Si richiede il diploma di ragioneria e aver 
maturato esperienza in un ruolo analogo. 

 Impiegato ufficio assistenza clienti - sedi di Torino, Milano, Brescia, Bologna. Le 
nuove figure assisteranno i clienti, si occuperanno di disguidi, giacenze, danni, rotture, 
inversioni. Si richiede il diploma e l’esperienza in ruolo simile, oltre alla conoscenza della 
lingua inglese e dei principali strumenti informatici. 

 Impiegato amministrativo - sedi di Brescia, Landriano e Genova. Si ricercano 
diplomati con esperienza nel ruolo. I nuovi assunti affiancheranno il Responsabile 
dell’Ufficio nelle attività di recupero crediti, controllo incassi, contabilizzazione, fatture 
fornitori, attività relative all’amministrazione del personale. 

Si ricercano, inoltre, le seguenti figure: Analista Programmatore AS400, Assistente 
Servizi Finanziari Tesoreria, Programmatore junior, Impiegato Ufficio Press e 
Consegne, Responsabile Ufficio Business Intelligence. Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono disponibili al seguente link. 
 
E) MCDONALD'S, 200 ASSUNZIONI A MILANO 
La nota catena di fast food McDonald’s è alla ricerca di 200 figure da assumere a Milano in 
vista dell’apertura di un nuovo ristorante in centro, e per rafforzare gli altri locali della città. 
Nel capoluogo lombardo sono presenti 26 ristoranti in cui lavorano 1200 dipendenti. Le 
posizioni aperte riguardano Addetti alla Ristorazione Veloce, Hostess e Steward. Tra i 
requisiti richiesti la dinamicità, la predisposizione a lavorare in team e al contatto con il 
cliente. Gli interessati possono partecipare alle pre-selezioni. In seguito, saranno sottoposti 
a un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che prenderanno parte 
ai colloqui durante la tappa milanese del McItalia Job Tour. Per candidarsi c’è tempo fino 
al 21 febbraio 2018. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili al 
seguente link. 
 
F) CROCE ROSSA ITALIANA È ALLA RICERCA DI UNO PSICOLOGO A ROMA 
Croce Rossa Italiana è alla ricerca di uno Psicologo a Roma. In vista dell’apertura di un Hub 
di primissima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, il Comitato Area 
Metropolitana di Roma Capitale ricerca uno Psicologo per la pianificazione e gestione delle 
attività di supporto psicologico rivolto agli ospiti del centro. 
Requisiti: 

 Laurea e abilitazione professionale; 

 Preferibile conoscenza dell’etnopsichiatria; 

 Esperienza nel ruolo in strutture di accoglienza per migranti; 

 Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese; 

 Padronanza di Microsoft Office e della posta elettronica. 

http://www.pietrangeli.com/it/contatti/lavoraconnoi.htm
https://www.brt.it/it/index.do
https://next.cvwebvision.it/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0
https://www.mcdonalds.it/#junior-chicken
https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81
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Competenze trasversali: 

 Capacità di pianificazione dell’intervento; 

 Riservatezza; 

 Capacità di lavorare in team; 

 Ascolto attivo; 

 Motivazione all’apprendimento e all’aggiornamento. 
Sede di lavoro: Roma. Per poter partecipare alla selezione è necessario che il Curriculum 
Vitae contenga le seguenti informazioni: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
secondo il D. Lgs. 196/2003; Dicitura da inserire: Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME) 
dichiara di essere consapevole che questo curriculum vitae sarà utilizzato in risposta 
all’Avviso Pubblico “Bando di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi 
connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo, mediante accordo quadro, con più soggetti 
economici per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019. GARA N.: 6923570 – CIG: 730170773A”; 
Luogo e data; Firma autografa. È possibile inviare la candidatura 
all’indirizzo recruiting@criroma.org, specificando nell’oggetto “psicologo roma”. Per 
ulteriori informazioni potete consultare il seguente link. 
 

MAGGIORI 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 - Nuove Generazioni rivolto a i minori tra 5 e 14 anni 
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni. 
È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al 
mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà 
educativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in 
funzione della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto 
ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e 
Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa 
prevede direttamente la presentazione online dei 
progetti, entro il 9 febbraio 2018. Per garantire la 
massima partecipazione al bando Nuove 
Generazioni, ogni organizzazione potrà 
presentare un solo progetto in qualità di 
soggetto responsabile o aderire come partner a 
un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le 
amministrazioni locali e territoriali, le università e i 
centri di ricerca che possono partecipare, in qualità 
di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello 
di promuovere il benessere e la crescita armonica 
dei minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare 
di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, 
richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, 
cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere in grado di incidere in modo significativo sia 
sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte 
“dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la 
capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa (“comunità 
educante”) e prevenendo precocemente varie forme di disagio: dispersione e abbandono 
scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. L’iniziativa è rivolta anche a 
bambini e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati che, grazie 
al nuovo bando, potranno avere nuove e importanti opportunità educative. Scarica il bando. 
Allegato 1 – Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale. 

http://www.synergy-net.info/recruiting@criroma.org
https://criroma.org/lavora-con-noi/
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Allegato-1-Tabella-di-ripartizione-delle-risorse-su-base-regionale.pdf
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28. BANDO - FAMI, al via il bando 2017 per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 

Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) ha pubbli-
cato recentemente il bando 2017 per il sostegno a progetti nel 
campo dell’integrazione di cittadini di Paesi terzi. Il bando è 
rivolto a enti pubblici, enti nonprofit stabiliti in uno degli Stati 
membri dell’UE e organizzazioni internazionali. I progetti 
dovranno essere presentati da una partnership costituita da 
almeno tre organismi ammissibili stabiliti in almeno due diversi 
Stati dell’Unione. Co-finanziamento massimo 90% tra 450mila e 
1 milione di euro. Scadenza 1 marzo 2018. Potranno essere 
finanziati progetti transnazionali riguardanti le seguenti priorità 

(ciascuna proposta deve focalizzarsi su una sola priorità): 
Priorità 1. Sensibilizzazione sul contributo dei migranti alle società dell’UE (budget 
disponibile: 5.000.000 euro) 

 Sostenere progetti mirati ad evidenziare il contributo positivo che i migranti possono 
apportare alle nostre società; 

 Comunicare fatti reali/veritieri sull’integrazione dei migranti; 

 Combattere gli stereotipi che riguardano i cittadini di Paesi terzi; 

 Contribuire a dare voce ai cittadini di Paesi terzi nel dibattito pubblico riguardante la 
migrazione e l’integrazione. 

Priorità 2. Community building a livello locale per l’integrazione, anche attraverso 
attività di volontariato (budget disponibile: 5.000.000 euro) 

 Sostenere attività per la creazione di comunità volte a favorire l’integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi a livello locale; 

 Promuovere scambi a livello locale tra cittadini di Paesi terzi e cittadini dei Paesi ospitanti; 

 Creare partnership e promuovere la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nella 
promozione dell’integrazione a livello di comunità. 

 I progetti in questo ambito possono includere una componente di volontariato che impegni 
sia cittadini UE che di Paesi terzi. In questo senso possono essere realizzate sinergie 
anche con il Corpo europeo di Solidarietà. 

Priorità 3. Sostegno pre-partenza e post-arrivo per le persone bisognose di protezione 
internazionale che vengono reinsediate da un Paese terzo, anche attraverso attività di 
volontariato (budget disponibile: 3.430.000 euro) 

 Sostenere attività pre-partenza mirate a preparare i cittadini di Paesi terzi alla vita nel 
nuovo Paese ospitante e alla gestione delle aspettative; 

 Sostenere attività post-arrivo, soprattutto basate sulle attività pre-partenza, che 
garantiscano la prima accoglienza e consentano l’effettiva integrazione delle persone 
reinsediate; 

 Sostenere lo sviluppo di capacità nelle comunità di accoglienza, anche attraverso la 
promozione di una cooperazione strutturata fra attori nazionali, regionali e locali (autorità 
pubbliche, ONG, organizzazioni dei rifugiati, istituzioni religiose, reti di volontariato, 
scuole, università, fornitori di servizi, potenziali datori di lavoro). 

Priorità 4. Promuovere la rapida integrazione dei cittadini di Paesi terzi nel mercato 
del lavoro attraverso la cooperazione rafforzata e la mobilitazione dei datori di lavoro 
e delle parti economiche e sociali (budget disponibile: 8.000.000 euro) 

 Promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi, creando 
partenariati transnazionali con tutti gli attori interessati – in particolare parti economiche 
e sociali, datori di lavoro, servizi per l’impiego, autorità locali e nazionali – per favorire lo 
sviluppo di strumenti, metodologie, capacity building e lo scambio di esperienze; 

 Sensibilizzare sulle condizioni necessarie per una rapida ed efficace integrazione nel 
mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi, nonché sui suoi benefici in termini economici 
e sociali e mobilitare i datori di lavoro e gli altri attori chiave perché divengano attivi su 
questo tema. 

Priorità 5. Integrazione delle vittime della tratta (budget disponibile: 3.570.000 euro) 

 Assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno adeguati non appena vi sono 
ragionevoli elementi per ritenere che la persona sia vittima della tratta; 

 Garantire misure di assistenza e sostegno specifiche per donne e bambini, anche 
tenendo conto dei bisogni specifici delle vittime; 
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 Garantire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime di tratta nella società di 
accoglienza, tenendo conto della prospettiva delle vittime e nell’ottica di trovare una 
soluzione duratura. 

Il bando è rivolto a enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la 
gioventù, istituti di istruzione) e a enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE (escluso 
Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo), nonché a organizzazioni 
internazionali. I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 
organismi ammissibili stabiliti in almeno 2 diversi Stati UE. Unicamente per i progetti relativi 
alla priorità 5 il partenariato minimo richiesto è di 2 partner di 2 diversi Stati UE. I progetti 
proposti potranno essere cofinanziati fino al 90% dei loro costi totali ammissibili. La 
sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 450mila e 1milione di euro per i progetti 
relativi alle prime quattro priorità, tra 200mila e 500mila euro per i progetti focalizzati sulla 
priorità 5. Scarica il bando. 
 
 

29. BANDO - Aperti i primi bandi Horizon 2018-2020 

La Commissione europea ha annunciato come spenderà, nel periodo 2018-
2020, 30 miliardi di euro a valere su Horizon 2020, il programma dell’UE per 
il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, cifra che comprende 2,7 miliardi di euro 
destinati ad avviare un nuovo Consiglio europeo dell’innovazione. Con una dotazione 
di 77 miliardi di euro, il programma dell’UE per il finanziamento della ricerca e 

dell’innovazione Horizon 2020 sostiene l’eccellenza scientifica in 
Europa e ha contribuito a realizzare conquiste scientifiche di alto 
profilo sui tre i pilastri del programma: Eccellenza scientifica, 
Leadership industriale, Sfide della società. Prime scadenze 
a gennaio e febbraio 2018. Nei prossimi tre anni la Commissione 
intende aumentare l’impatto del suo finanziamento per la ricerca 
concentrandosi su un numero minore di temi, sebbene più sensibili, 
quali la migrazione, la sicurezza, il clima, l’energia pulita e l’economia 

digitale. Horizon 2020 sarà inoltre maggiormente orientato a favorire innovazioni 
pionieristiche e creatrici di mercato. “Intelligenza artificiale, genetica, blockchain: la 
scienza è il fulcro delle più promettenti innovazioni pionieristiche odierne. L’Europa è leader 
mondiale nel campo della scienza e della tecnologia e svolgerà un ruolo di primo piano come 
volano dell’innovazione. La Commissione sta dando prova di un impegno concertato, anche 
con il Consiglio europeo dell’innovazione, che oggi muove i primi passi, con l’obiettivo di 
offrire ai tanti innovatori europei un trampolino di lancio per diventare società leader a livello 
mondiale”, ha dichiarato il commissario per la Ricerca, la scienza e 
l’innovazione Carlos Moedas. Il programma di lavoro 2018-2020 concentrerà gli sforzi su 
un numero minore di temi dalla dotazione più cospicua, che sostengono direttamente 
le priorità politiche della Commissione: 

 Un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici: 3,3 
miliardi di euro; 

 Economia circolare: 1 miliardo di euro; 

 Digitalizzazione e trasformazione dell’industria e dei servizi europei: 1,7 miliardi di euro; 

 Unione della sicurezza: 1 miliardo di euro; 

 Migrazione: 200 milioni di euro. 
2,2 miliardi di euro saranno destinati a progetti per la produzione di energia pulita in quattro 
settori correlati: energie rinnovabili, edifici ad alta efficienza energetica, mobilità elettrica e 
soluzioni di stoccaggio, compresi 200 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo e la 
produzione in Europa della prossima generazione di batterie elettriche. Il nuovo 
programma di lavoro rafforza inoltre la cooperazione internazionale in materia di ricerca e 
innovazione: verrà investito oltre 1 miliardo di euro nelle 30 iniziative faro in settori di 
interesse reciproco. Tra gli esempi figurano la collaborazione con il Canada in materia di 
medicina personalizzata, con Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Singapore e 
Australia in materia di automazione del trasporto su strada, con l’India in materia di sfide 
idriche e con i paesi africani in materia di sicurezza alimentare e di energie rinnovabili. Lo 
scorso 27 ottobre La Commissione europea ha aperto i bandi per il 2018-2020 per la maggior 
parte dei programmi tematici di Horizon 2020: Ecco i Link ai work programme 2018-20: 
1. Introduction 2018-20 

http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2017/12/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
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2. Future and Emerging Technologies (FETs) 2018-20 
3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 2018-20 
4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) 2018-20 
5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2018-20 
5i. Information and communication technologies (ICT) 2018-20 
5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, 
biotechnology 2018-20 
5iii. Space 2018-20 
6. Access to risk finance 2018-20 
7. Innovation in SMEs 2018-20 
8. Health, demographic change and well-being 2018-20 
9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy 2018-20 
10. Secure, clean and efficient energy 2018-20 
11. Smart, green and integrated transport 2018-20 
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2018-20 
13. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies 2018-20 
14. Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens 2018-20 
15. Spreading excellence and widening participation 2018-20 
16. Science with and for society 2018-20 
17. European Innovation Council (EIC) 2018-20 
18. Dissemination, Exploitation and Evaluation 2018-20 
Alcuni temi sono di grande interesse per le ONG, ad esempio la sfida “Sicurezza alimentare, 
agricoltura e selvicoltura sostenibile”, la sfida “Salute, benessere e cambiamento 
demografico” e quella relativa a “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e 
materie prime”. Scopri le call aperte. 
 
 

30. BANDO - “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”, ecco il calendario dei bandi 2017 

La Commissione Europea ha pubblicato il calendario dei nuovi bandi relativi al programma 
“Diritti, uguaglianza, cittadinanza” per il 2017.  Il programma 
ha sostituito tre programmi che sono stati operativi nel periodo 
2007-2013, ovvero i programmi specifici Daphne III e Diritti 
fondamentali e cittadinanza e le sezioni “Parità fra uomini e 
donne” e “Diversità e lotta contro la discriminazione” del 
programma Progress. Il programma intende contribuire al 
consolidamento di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle 
persone, quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e dalle Convenzioni internazionali in 
materia di diritti umani, siano promossi e protetti. Ecco l’ultimo 
bando in scadenza: Azioni mirate a contrastare il divario di genere lungo l’arco della vita 
(bando ristretto): REC-RGEN-PENS-AG-2017 Apertura: 3 ottobre 2017. Scadenza: 22 
febbraio 2018. 
 
 

31. BANDO - Fondazione Cariplo un bando per il Capacity Building del Terzo Settore 

La Fondazione Cariplo all’interno del programma “Cariplo Social Innovation” ha 
recentemente presentato un nuovo strumento con cui 
Fondazione vuole sostenere e potenziare la capacità del Terzo 
Settore di esprimere innovazione sociale, culturale e 
ambientale economicamente sostenibile, agendo sul 
miglioramento della qualità delle risorse umane coinvolte, sui 
processi di formulazione delle strategie e sulla struttura 
organizzativa e gestionale delle ONP. I temi su cui lo strumento 
si focalizza sono il rafforzamento organizzativo, la 
leadership e il ricambio generazionale e l’internazionaliz-
zazione nelle ONP. Il budget a disposizione del bando 

ammonta a 2,5 milioni e la scadenza è fissata per il 2 maggio 2018. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-finance_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-comm-diss_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/defaul
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-pens-ag-2017.html
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Obiettivo 
Sostenere e potenziare la capacità del Terzo Settore di esprimere innovazione sociale, 
culturale e ambientale economicamente sostenibile, attraverso l’attivazione di un programma 
filantropico intersettoriale di Capacity Building mirato alla crescita e alla 
sostenibilità delle diverse forme di imprenditoria sociale espresse dal Terzo Settore. 
Questo strumento di capacity building degli enti di Terzo Settore si concentrerà sui seguenti 
temi: 

 rafforzamento organizzativo a supporto della sostenibilità economica degli enti che 
ambiscano a diventare più reattivi ed efficaci nel raccogliere le sfide attuali e future; 

 leadership e ricambio generazionale, per favorire, coltivare e accompagnare 
l’inserimento e la crescita di giovani talenti con particolare attenzione alla questione di 
genere; 

 internazionalizzazione, per stimolare l’attitudine di apprendere osservando gli altri oltre 
la dimensione locale e favorire così la trasferibilità dell’innovazione. Condividere e 
replicare adattando pratiche e processi testati e dimostratisi efficaci, disegnare nuove 
soluzioni. 

Progetti ammissibili 
Verranno sostenuti progetti con chiari obiettivi di rafforzamento della/delle organizzazione/i 
in un’ottica di miglioramento tramite la realizzazione di specifiche attività declinate che 
prevedano una o più delle seguenti possibilità: 
1. iniziative volte a migliorare la sostenibilità delle organizzazioni (es. business planning, 

posizionamento strategico, potenziamento strategie di raccolta fondi, esigenze di natura 
tecnologica, supporto al miglioramento delle capacità di accesso ai fondi europei); 

2. sviluppo di percorsi di leadership e di processi di ricambio generazionale; 
3. iniziative finalizzate a creare e/o accrescere la propria rete/ dimensione internazionale 

e/o orientate alla trasferibilità dell’innnovazione. 
La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo dovrà essere compresa tra 30.000 e 
100.000 € e non superiore all’80% dei costi totali del progetto. Scarica il bando completo. 
 
 

32. BANDO - Campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla migrazione 

Sarà pubblicato prima di Natale il bando FAMI per finanziare progetti di informazione e 
campagne di sensibilizzazione in materia di migrazione 
in Algeria, Gambia, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Niger, 
Mali, Marocco, Senegal o Tunisia, al fine di prevenire la 
migrazione irregolare e, in particolare, il traffico di migranti e la 
tratta di esseri umani, come definito nel programma di lavoro 
annuale FAMI per il 2017. L’obiettivo generale della call è di 
contribuire al cambiamento delle percezioni e dei comportamenti 
dei cittadini di paesi terzi che considerano la migrazione 
irregolare verso il UE e di coloro che influenzano le decisioni. 
Dotazione di budget 4,5 milioni. Scadenza per la presentazione 
delle proposte complete 5 aprile 2018. Codice bando: AMIF-2017-AG-INFO – AMIF-AG 
AMIF Action Grant. L’obiettivo di questo invito a presentare proposte è sostenere progetti 
che perseguono i seguenti obiettivi specifici: 

 fornire informazioni attendibili, fattuali ed equilibrate sui rischi della migrazione irregolare 
– durante il viaggio (pericoli di migrazione irregolare) e dopo l’arrivo (difficoltà a vivere 
irregolarmente nell’UE e ritorno), nonché sulle alternative legali pertinenti di migrazione 
e sulle opportunità economiche di soggiornare nel paese di origine; 

 potenziare le voci credibili nel contrastare le narrative dei migranti sulla migrazione 
irregolare e le narrative delle diaspore sulla vita irregolare nell’UE; 

 rafforzare la cooperazione multi-stakeholder tra attori come organizzazioni della società 
civile, ricercatori, media, attori statali locali, diaspora e, se del caso, altri soggetti 
interessati; 

 migliorare la sostenibilità delle attività di comunicazione e dei risultati della campagna. 
Le proposte di progetti presentate nell’ambito della call dovrebbero basarsi sugli 
insegnamenti tratti dalle campagne passate e in corso di informazione e sensibilizzazione e 
attività, comprese quelle attuate dall’UE, dagli Stati membri e dalle organizzazioni 
internazionali nei paesi terzi. I progetti dovrebbero cercare sinergie con attività di 

http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2017/12/fc_17capacitybuilding_4.pdf
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comunicazione attuate nell’ambito di azioni finanziate dall’UE, come i progetti pertinenti 
cofinanziati dall’AMIF, e progetti finanziati dal Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa, nonché, 
se del caso, con quelli attuati dall’UE Stati membri, organizzazioni internazionali e altri 
partner. Le proposte di progetto dovrebbero consistere dei seguenti elementi chiave: 
1. Ricerca preparatoria, al fine di sviluppare una strategia di comunicazione su misura, 
in particolare per identificare il pubblico o gli spettatori delle attività di comunicazione, le sue 
caratteristiche, le motivazioni, i bisogni e le lacune di informazione nonché l’accesso e il 
consumo dei progettare l’approccio più efficace per influenzare il suo (loro) comportamento. 
La ricerca preparatoria dovrebbe tenere conto dei risultati e delle lezioni apprese dalle 
precedenti campagne e attività di comunicazione svolte nello stesso paese e utilizzare i dati 
primari e secondari disponibili e le proprie analisi. 
2. Una strategia di comunicazione personalizzata basata sui risultati della ricerca 
preparatoria, in particolare per definire: 

 l’ambito geografico della campagna (quale paese e quale parte di quel paese in 
particolare) e il contesto migratorio specifico (paese di origine vs transito); 

 il pubblico di destinazione e la sua segmentazione (genere, età, istruzione, professione, 
ecc.); 

 un concetto completo, compresa l’idea generale per la struttura della campagna, i 
messaggi chiave da utilizzare durante il periodo di attuazione delle attività e gli elementi 
visivi chiave; 

 un approccio creativo che consenta la partecipazione e il feedback da parte del pubblico 
di destinazione, ad es. promuovendo l’uso di app per smartphone e messaggi di testo per 
scopi di moltiplicazione e monitoraggio / feedback; 

 i canali di comunicazione da utilizzare per garantire un mix di media tradizionali e social, 
incluso il piano di acquisto dei media, se del caso, così come l’estensione a livello locale 
e tenendo conto delle abitudini di ciascun segmento del pubblico target in termini di 
accesso ai media e consumo, accesso e uso di informazioni attendibili; 

 strumenti alternativi di comunicazione, se del caso, come spettacoli teatrali, dibattiti 
condotti dalla comunità, concorsi (ad esempio foto, canzoni, video) e premi (ad esempio 
per giornalisti), visite scolastiche, testimonianze, coinvolgimento di celebrità ecc., 
Adattandoli alle abitudini e caratteristiche di ogni contesto e segmento del pubblico di 
destinazione; 

 indicatori chiave di prestazione (KPI), sia qualitativi che quantitativi, con baseline e 
obiettivi da utilizzare per monitorare l’implementazione e valutare il risultato della 
campagna. 

 piano dettagliato per il roll-out e la gestione della campagna. 
3. La produzione e l’attuazione della campagna di comunicazione, in particolare: 

 pre-test di concetti e contenuti della campagna su gruppi campione di pubblico target 
identificato; 

 produzione del contenuto della campagna; 

 introduzione delle attività di comunicazione. 
4. Monitoraggio e valutazione dei risultati e dell’impatto della campagna, in 
particolare: 

 raccolta e analisi degli indicatori chiave di prestazione definiti nella strategia di 
comunicazione; 

 prevedere adeguamenti della campagna in corso, se necessario; 

 consentire lezioni apprese e buone pratiche per le campagne future. 
5. Una strategia per la sostenibilità delle attività della campagna, in particolare: 
impegnarsi con attori statali e non statali, durante tutta la campagna, al fine di condividere il 
know-how e le migliori pratiche, sensibilizzare e costruire la proprietà. Altre informazioni. 
 
 

33. BANDO - Promuovere trasparenza e tracciabilità nel settore tessile 

È stato pubblicato di recente da EuropeAid il bando DCI – Beni Pubblici e Sfide 
Globali “Increasing Knowledge, Awareness, Transparency and Traceability for 
Responsible Value Chains in the Cotton and Garment sectors”. Il bando nasce con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative, promuovere gli standard ambientali e 
occupazionali e ridurre le violazioni dei diritti dei lavoratori nelle filiere relative al cotone e 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-info.html
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all’abbigliamento. Il bando, suddiviso in due lotti, ha una dotazione finanziaria di 5,5 milioni 
di euro e prevede la fase di concept note. Scadenza l’8 febbraio 2018. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 Migliorare la conoscenza, la consapevolezza, l’advocacy sulle condizioni sociali e 
ambientali per promuovere la produzione e il consumo responsabili; 

 Favorire e diffondere schemi volontari di trasparenza e tracciabilità attraverso iniziative 
esistenti che coinvolgono diversi stakeholder al fine di promuovere la produzione e il 
consumo responsabili. 

Il bando si suddivide in 2 Lotti. 
Lotto 1 – Rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e l’advocacy sulle condizioni 
sociali e ambientali nel settore del cotone e dell’abbigliamento (3,5 milioni di EUR) 

Il Lotto contribuisce a rafforzare la conoscenza delle catene del 
valore sostenibili in linea con gli standard e principi 
internazionalmente condivisi: norme internazionali sul lavoro 
(ILS), Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) e accordi 
multilaterali ambientali rilevanti. Inoltre, mira a sensibilizzare i 
consumatori sulla necessità di abitudini di acquisto 
responsabili. Il Lotto vuole sostenere gli stakeholder attivi in 
questo ambito, in particolare le organizzazioni della società 
civile e i sindacati, affinché aumentino la propria capacità di 
advocacy globale sulle condizioni sociali e ambientali con un 
focus sugli standard lavorativi. 

Lotto 2 – Favorire la trasparenza e la tracciabilità nelle catene del valore del cotone e 
dell’abbigliamento (2 milioni di EUR) 
Il Lotto contribuisce a sostenere le imprese nel settore dell’abbigliamento, inclusa l’industria 
europea, nel miglioramento dei sistemi di trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi delle 
catene del valore. Questo include: Identificazione degli attori coinvolti ai diversi stadi delle 
catene del valore e dell’impatto sociale e ambientale a tutti i livelli; Identificazione di luoghi e 
condizioni di produzione. Il Lotto contribuisce anche a migliorare gli schemi di sostenibilità e 
l’applicazione dei principi di diligenza rispetto agli standard lavorativi e ambientali, inclusa la 
mitigazione dei rischi. Il budget totale a disposizione ammonta a 5,5 milioni di euro. 
Percentuale massima: 80% dei costi totali ammissibili dell’azione. 
Lotto 1: importo minimo: 500000 EUR, importo massimo: 1500000 EUR. 
Lotto 2: importo minimo: 500000 EUR, importo massimo: 1000000 EUR. 
Possono partecipare enti con sede negli Stati membri UE e nei paesi partecipanti al 
programma come, ad esempio, organizzazioni della società civile, ONG, enti no profit, 
fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni basate sulla comunità, enti del settore 
privato, istituzioni a livello locale, nazionale, regionale, internazionale, associazioni di 
imprese, dei datori di lavoro e dei lavoratori, associazioni dei consumatori, parti sociali, enti 
di ricerca, media. La candidatura avviene in due fasi: l’invio di un concept note è richiesto 
entro l’8 febbraio 2018 a cui seguirà successivamente la candidatura completa delle 
proposte valutate positivamente. Modulistica e guidelines. 
 
 

34. BANDO – Tre bandi del fondo FAMI per l’accoglienza e l’inclusione dei migranti 

Con l’obiettivo di qualificare gli interventi di accoglienza, di favorire percorsi di 
inclusione socio-economica dei migranti, nonché di 
dare attuazione al Piano Nazionale di Integrazione 
presentato da questo Ministero a Settembre 2017, prende 
avvio la nuova fase di selezione delle proposte progettuali 
provenienti dal territorio a valere sul fondo FAMI (Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione). Tali interventi dovranno 
essere rivolti ai titolari e richiedenti di protezione 
internazionale, minori stranieri non accompagnati e 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale. Il Ministero dell’Interno ha 
recentemente pubblicato tre nuovi avvisi pubblici per un 
totale di € 30.500.000. Le proposte progettuali potranno 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513551864964&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157515
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essere presentate fino al 27 febbraio 2018. I bandi riguardano la realizzazione di proposte 
progettuali a valere sulle seguenti azioni: 

 OS1/ON1: “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” – € 10.000.000; 

 OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” – € 
15.000.000; 

 OS2/ON3: “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei 
Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” – € 5.500.000. 

I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali, previa registrazione, a 
partire dalle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2018 ed esclusivamente mediante procedura 
telematica, accedendo tramite il sito del Ministero dell’Interno https://fami.dlci.interno.it. 
Sarà a tale fine necessario dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma 
elettronica digitale. Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate fino alle ore 
12:00 del 27 febbraio 2018. Scarica i bandi completi e la modulistica. 
 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 

35. Parte il corso PerformAction a Londra 

Dal 5 al 9 febbraio si svolge a Londra il primo corso di formazione previsto nel progetto al 
quale parteciperanno 3 artisti in rappre-
sentanza della nostra associazione. Il 
progetto "Perform Action performing arts 
for education and training" è stato 
approvato nell’ambito del programma 
Erasmus Plus KA2 Partnership 
Strategiche per l’educazione degli adulti 
(azione n. 2017- 1-UK01-KA204-036779). 
Il ruolo dell'arte e delle arti dello spettacolo 
nella educazione formale e non formale è 
rilevante per perseguire i metodi 
dell'apprendimento, per reinventarsi non 

solo come persona, ma anche come gruppo ed imparare l'arte per vivere insieme nonostante 
le rispettive differenze e atteggiamenti. Gli obiettivi specifici in materia di istruzione degli 
adulti intendono migliorare e ampliare l'offerta di opportunità di apprendimento di alta qualità, 
estendendo e sviluppando le competenze degli educatori per una migliore informazione e 
per migliorare i risultati dell'apprendimento. Maggiori dettagli sul corso nel prossimo numero 
della newsletter. 
 
 

36. ENYC annual meeting a Kokkola 

Nei prossimi giorni, dall’8 al 10 febbraio, si svolgerà a Kokkola in Finlandia il meeting della 
rete europea dei centri giovanili e di 
informazione sostenuta dal Consiglio 
d’Europa, ossia l’ENYC - European Network 
of Youth Centers (di cui la nostra 
associazione ne fa parte). Il Seminario sarà 
incentrato sulla mobilità dei giovani e sulle 
politiche giovanili in genere, al fine di 
sviluppare in tali campi un approccio 
condiviso ed europeo. Il meeting sarà ospitato 
nel Centro Giovanile Internazionale Villa Elba, 
che si trova a 4 km circa dalla cittadina di 
Kokkola, ridente località situata nell’ovest 
della Finlandia e con una popolazione di circa 46.000 abitanti. Maggiori informazioni saranno 
disponibili nei successivi numeri della nostra newsletter. 

https://fami.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-pubblicati-i-nuovi-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000


  
  37 

 

37. Meeting EDIC 15 e 16 febbraio a Roma 

Dal 15 al 16 febbraio è previsto il primo meeting nazionale del network 
Europe Direct che questa volta si realizzerà nella città di Roma. 
All’incontro parteciperà una rappresentanza di ogni ufficio Europe 
Direct in modo da potersi confrontare sulle attività e gli obiettivi di 
ambito europeo. Le date e gli argomenti del prossimo evento EDIC 
saranno decise nei prossimi giorni. Per il nostro centro parteciperà 
all’incontro il nostro responsabile Antonino Imbesi. Maggiori 

informazioni saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter. 
 
 

38. IV4J: 11-14 febbraio il prossimo meeting a Magdeburgo 

Dall’11 al 14 febbraio si svolgerà a Magdeburgo in Germania un nuovo meeting di progetto 
durante il quale si presterà particolare attenzione allo sviluppo delle azioni e dei prodotti 
intellettuali creati in questi mesi, si farà il punto della situazione delle attività realizzate e dei 
prossimi step da realizzare. IV4J è un progetto che 
vuole introdurre una forte innovazione nel sistema 
della istruzione e formazione professionale grazie 
a metodologie alternative e di successo e strategie 
per l'ambiente di apprendimento, al fine di creare 
un nuovo sistema volto all’apprendimento orientato 
al lavoro. Le metodologie ed approcci selezionati 
sono: educazione all'imprenditorialità, apprendimento basato sul lavoro, Metodologia 
Creative Problem Solving, strumenti Web 2.0 per l'IFP, 40 Gamification, Simulazione e 
narrazione digitale, Open Educational Resources, implementazione ECVET. Il progetto 
inoltre vuole creare diverse linee guida (interattive, pratiche e facili da usare) per introdurre 
una rivoluzione nel sistema della formazione professionale orientata al lavoro e si propone 
di:  

 Ricercare buone ed innovative prassi europee nella formazione professionale; 

 Promuovere lo sviluppo, la sperimentazione e l'implementazione di nuove 
pratiche/metodi di istruzione e formazione professionale; 

 Trasferire conoscenze sulle metodologie attraverso una serie di guide interattive per la 
formazione professionale; 

 Creare un sito web, integrato con wiki, blog e reti sociali, che contenga un database di 
materiali tradotti nelle lingue nazionali di tutti i partner; 

 Stimolare l'imprenditorialità e l'apprendimento orientato al lavoro; 

 Diffondere i risultati del progetto in tutta l'UE con un database di risorse educative aperte; 

 Organizzare una serie di eventi moltiplicatori destinati a promuovere la valorizzazione e 
la diffusione dei prodotti intellettuali realizzati nel progetto. 

Il partenariato è composto da: FA-Magdeburg GmbH (Germania); SBH Südost GmbH 
(Germania); EURO-NET (Italia); Godesk s.r.l. (Italia); Get Tallaght Working Co-operative 
Limited (Irlanda); Universiteit Utrecht (Olanda); Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma 
Omnia (Finlandia). Maggiori informazioni sul meeting saranno disponibili sulla nostra 
prossima newsletter. 
 
 

39. SME: secondo meeting in Italia dal 21 al 24 febbraio 

Dal 21 al 24 febbraio 2017 si è terrà a Potenza, in Italia, il 
secondo meeting del progetto “Skills for Migrants 
Entrepreneurs (SME)” (Erasmus Plus KA2 azione n. 2017-1-
SE01-KA202-034586). L'UE ha compreso che l'integrazione 
degli immigrati svolge un ruolo cruciale: il capitale umano è 
una chiave molto importante dell'innovativa performance delle 
regioni e dei Paesi e la ricerca ha dimostrato che il capitale 
umano dei migranti specializzati è una fonte significativa di 
innovazione nei Paesi ospitanti. Il progetto vuole realizzare 
strumenti per sostenere l'integrazione e la nascita di nuove 



  
  38 

 

aziende create da migranti qualificati attraverso guide, formazione on line e relazioni. Sono 
previsti: 5 meeting di progetto; 1 evento di formazione del personale; 6 eventi multipli; 5 
prodotti intellettuali. Durante il meeting i partner faranno il punto sulle attività sviluppate in 
questi mesi e definiranno ulteriori step del progetto. Maggiori informazioni sul meeting 
saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter. 
 
 

40. SPAHCO: quinto meeting in Danimarca  

Dal 25 al 28 febbraio si svolgerà in Danimarca il quinto meeting del progetto “Stronger 
Parents - Healthier Communities” 
(SPAHCO), approvato nell’ambito del 
programma Erasmus Plus azioni KA2 
per l’educazione degli adulti. L’obiettivo 
del progetto è quello di sviluppare 
strumenti ICT (tra cui una app ed un 
gioco elettronico) e metodologie 
innovative per genitori, per renderli più 
consapevoli dell'importanza di svolgere 
stili di vita più sani e offrendo loro 
attività e strumenti per raggiungere questi obiettivi. Sulla base del precedente meeting, 
servito a fare il punto della situazione sulla APP, le ricerche svolte a livello locale e l’egame, 
il meeting danese servirà a definire gli ulteriori sviluppi del progetto ed a dare indicazioni 
definitive per i prodotti intellettuali in realizzazione. Maggiori informazioni sul meeting 
saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter. 
 
 

41. MORE THAN WORDS: secondo meeting in Lussemburgo 

Dall’ 1 al 4 marzo 2018 si svolgerà in Lussemburgo, il secondo meeting del progetto “More 
Than Words - Integrating Creativity in Intercultural 
Training” approvato nell’ambito del programma 
Erasmus Plus KA2 Partnership Strategiche per 
l’educazione degli adulti (azione n. 2017-1- UK01-
KA204-036613). Il progetto è diretto a migliorare le 
competenze interculturali di comunicazione e la 
formazione degli educatori, degli operatori sociali e 
di tutte le persone impegnate come professionisti o 
artisti per sostenere i migranti e le altre minoranze 

affrontando problemi di integrazione e comunicazione. Al meeting parteciperanno 2 
rappresentanze di EURO-NET (partner italiano della iniziativa europea). Maggiori 
informazioni sul meeting saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter. 
 
 

42. MORE THAN WORDS: primo corso a Londra 

Si svolgerà a Londra, dall’11 al 17 marzo, il primo corso di formazione del progetto “More 
Than Words - Integrating Creativity in Intercultural 
Training”, diretto a migliorare le competenze interculturali 
dello staff delle organizzazioni partner del progetto 
Erasmus Plus che sono: 
1) Border Crossings Company Limited (Regno Unito) 
2) Comparative Research Network e.V. (Germania) 
3) EURO-NET (Italia) 
4) Integralt Kifejezes-es Tancterapias Egyesulet (Ungheria) 
5) Association del Egyptiens au Luxembourg (Lussemburgo) 
6) Stowarzyszenie "Dia Ziemi" (Polonia) 
7) Network African Rural and Urban Development e.V. (Germania).  
Maggiori informazioni sul corso verranno fornite nelle prossime newsletter. 
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43. Concluso il meeting di start-up del progetto StereoSciFi con ottime valutazioni 

Dal 22 al 23 gennaio 2018 si è svolto a Lisbona in Portogallo il primo meeting del progetto 
"STEREOSCIFI - Stereotypes 
and Hard Science Fiction”. Il 
progetto è stato approvato dalla 
Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus del Portogallo nell’ambito 
del programma Erasmus Plus 
KA2 Partnership Strategiche 
per l’educazione degli adulti. 
L'obiettivo principale consta nel 
promuovere la parità e la 
inclusione migliorando le com-
petenze sociali degli studenti 
per quanto riguarda gli stereo-
tipi sociali. Il partenariato ha 

discusso il piano operativo per lo sviluppo dell’azione e le sue questioni finanziarie. Ai partner 
è stato inoltre presentato sia il piano di diffusione e che quello di valutazione del progetto, 
delineando lo sviluppo della prima fase.  

 
 

44. GPEUMP: secondo meeting a Istanbul 

Il secondo meeting del progetto "Gender Perspective in EU Mobility Programs" si svolgerà 
dal 16 al 18 febbraio in Turchia. 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. Durante il meeting si farà il 
punto sullo stato di sviluppo dell’iniziativa e delle altre 
attività di progetto da sviluppare nei prossimi mesi fino alla conclusione delle attività. 
Maggiori informazioni sul meeting saranno disponibili sulla nostra prossima newsletter. 
 
 

45. Scambio WE CAN a brevissimo 

A breve si svolgerà, in Germania, lo 
scambio giovanile dal titolo "We 
can". Allo scambio parteciperanno 
4 giovani ed un accompagnatore 
che saranno impegnati nelle attività 
giornaliere nel settore 
dell’educazione formale e non 
formale ai fini di arricchire le loro 
competenze personali e 
professionali: in tal modo si 
cercherà di rafforzare il dialogo 
giovanile sui temi della violenza e 
del bullismo. Maggiori informazioni 

sullo scambio giovanile verranno fornite nelle prossime newsletter.  
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46. Stage presso la nostra associazione 

La nostra associazione ospita, in qualità di stagista, la dr.ssa Sara Pepe nell’ambito di 
Garanzia Giovani, l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 
promossa dal Fondo Sociale Europeo. Durante la work-experience la 
tirocinante avrà modo di acquisire e rafforzare conoscenze teoriche di 
base e conseguire abilità operative al fine di contribuire al 
funzionamento della struttura ospitante tramite il metodo di 
insegnamento learning – by doing. La stagista opera sotto la 
supervisione di un tutor aziendale, che segue passo passo tutte le 
attività da quest’ultima realizzate, indicando soluzioni idonee ad ogni iniziativa da 
intraprendersi e/o ad azione informativa da sviluppare. 
 
 

I NOSTRI SPECIALI 

47. VET4MIGRE: al lavoro su sito web e ricerca iniziale 

“VET4MIGRE” è un progetto approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus azione 
KA2 Partenariati Strategici per la formazione 
professionale (azione n. 2017-1-DK01-KA202-034224). 
Il progetto, di cui è partner l’associaizone lucana Youth 
Europe Service, parte dal risultato di una ricerca 
condotta dalla Commissione europea nel 2015 (secondo 
cui oltre 1,8 milioni di immigrati di origine non europea 
risiedono in Europa e rischiano di essere emarginati) e 
dalla constatazione della situazione di difficoltà che 
migranti e rifugiati incontrano nei Paesi di destinazione. 
È quindi più importante che mai sviluppare strategie 
nuove, creative e lungimiranti e modi pratici, affinché la 
popolazione di rifugiati e migranti si adatti, si integri e 
diventi membro positivo nel Paese ospitante: uno dei 

modi più sicuri sembra essere quello di integrarli nel mercato del lavoro offrendo le 
opportunità di formazione e mentoring necessarie per diventare lavoratori autonomi, dato 
che migranti e rifugiati possono davvero diventare una forza lavoro importante per i Paesi 
ospitanti. Il progetto, quindi, in linea con quanto detto sopra, vuole tentare di includere i 
migranti nell’economia europea favorendo: il rafforzamento delle competenze nelle TIC e 
nelle innovazioni; il miglioramento delle capacità e delle competenze di soft skills; la 
promozione e lo scambio di buone pratiche; lo sviluppo di situazioni che facilitino la migliore 
integrazione. Per fare ciò, il progetto svilupperà i seguenti quattro output intellettuali di diversi 
tipi (report, guide, DVD, piattaforma Internet), su cui l’intera partnership lavorerà per un 
periodo di ventotto mesi: 

 Indagine sull’inclusione dei migranti nelle economie locali dell’UE 

 Guida per i migranti imprenditori 

 Kit di strumenti per formatori di migranti 

 Corso di imprenditorialità online per migranti 
Per supportare gli output di cui sopra, verranno implementate le seguenti attività: un evento 
formativo in cui lo staff apprenderà la metodologia di un insegnamento rapido in un corso di 
lingua (previsto in Bulgaria nell’aprile 2019); cinque meeting transnazionali per riflettere, 
monitorare e valutare le attività sviluppate e pianificare quelle nuove; cinque eventi 
moltiplicatori in cui tutti i risultati saranno pubblicizzati/diffusi in Danimarca, Italia, Grecia, 
Spagna e Bulgaria; tanti prodotti di comunicazione, disseminazione e valutazione. Al 
momento i partner sono al lavoro sulla costruzione del sito web (www.vert4migre.eu) ed allo 
sviluppo della ricerca sui migranti dell’Intellectual Output 1. 
 
 

48. Prossimo meeting ACCESS ANGELS a Mikulov in Repubblica Ceca 

Dal 15 al 16 marzo si svolgerà a Mikulov, in Repubblica Ceca, il prossimo meeting del 
progetto “Guardian Angels of Accessible Travellers in Rural Areas” (acronimo “Access 

http://www.vert4migre.eu/
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Angels”), approvato nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2. Nel meeting precedente, 
svoltosi in Spagna, sono stati definiti i successivi step del progetto e pianificate le ulteriori 
attività da sviluppare sugli “intellectual output” da 
realizzare, nonché la campagna di disseminazione per 
promuovere l’iniziativa a livello locale, regionale, 
nazionale e transnazionale. 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. Il progetto si propone di 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. Maggiori informazioni 
sul progetto, di cui è partner italiano l’associazione Youth Europe Service, sono disponibili 
sul seguente sito web o sulla pagina facebook dell’iniziativa 
 
 

49. Concluso il corso 3DP a Malta  

Dal 22 al 26 gennaio 2018 si è svolto a Malta, un corso di formazione (a cui hanno partecipato 
2 delegati per ciascun partner della iniziativa) previsto dal progetto TRAINING IN 3D 

PRINTING TO FOSTER EU 
INNOVATION & CREATIVITY 
(acronimo “3DP”) sulle stampanti 
in 3 dimensioni di cui è partner la 
società Godesk srl di Potenza. Il 
progetto si rivolge a aziende, 
organizzazioni, e persone 
interessate ad usare o supportare 
altri nell’utilizzare la rivoluzione 
della stampa in 3D, in diversi 
settori: educazione, industria, arte, 
imprenditorialità, intermediazione, 
legge, politica, finanza, ecc. Gli 
obiettivi sono sviluppare una 

cooperazione attiva tra università, gestori della formazione professionale, imprese e centri 
di certificazione; creare un ambiente formativo online per il settore delle stampanti 3D; 
ricercare buone prassi e casi di studio nell’area del progetto; pubblicare una guida per i 
formatori delle stampanti 3D multilingua. In questi giorni a Godesk viene anche ospitato un 
corso pilota sulle stampanti 3D. Maggiori informazioni sul corso verranno fornite nelle 
prossime newsletter. 
 
 

50. Da domani il primo corso SURVIVE a Potenza  

Nei prossimi giorni, dal 6 al 10 febbraio, si svolgerà in Italia, a Potenza, il primo corso di 
“SURVIVE” di cui è coordinatore la società Godesk. 
Si tratta di un progetto sviluppato nell’ambito del 
programma Erasmus Plus KA2 Partnership 
Strategiche per la formazione professionale – 
scambio di buone prassi ed approvato dalla Agenzia 
Nazionale Erasmus Plus ISFOL (oggi INAPP). 

Maggiori informazioni sul primo corso verranno fornite nelle prossime newsletter.  

http://accessangelsproject.eu/index.html
https://www.facebook.com/pg/accessangelsproject/about/
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