LabEuroMed
UNO SPAZIO COMUNE DI CONOSCENZA TRA POPOLI

Notizie n.12-2016
Informazione e documentazione europea
“ La storia dell’umanità è piena di prove che la violenza fisica non
contribuisce al rialzamento della morale e che le cattive inclinazioni
dell’uomo non possono essere corrette che dall’amore; che il male
non può sparire che per mezzo del bene; che non si deve fare
assegnamento sulla forza del proprio braccio per difendersi dal
male; che la vera forza dell’uomo è nella bontà, la pazienza e la
carità; e solo i pacifici erediteranno la terra e che coloro i quali di
spada avran ferito di spada periranno.
Perciò, tanto per garantire più sicuramente la vita, la proprietà, la
libertà e la felicità degli uomini, quanto per eseguire la volontà di
Colui che è il Re dei re ed il Signore dei signori, noi accettiamo di
tutto cuore il principio fondamentale della non-resistenza al male
per mezzo del male, perché crediamo fermamente che questo
principio, il quale risponde a tutte le circostanze possibili della
nostra esistenza e nello stesso tempo esprime la volontà di Dio,
deve finalmente trionfare”
Lev Tolstoj*
(*) Il Regno di Dio è in voi, 1893, (cap. I, pagg.11-12) ed. 2001.

FOCUS: UNIONE EUROASIATICA
Unione Europea & Giovani
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Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: UNIONE ECONOMICA EUROASIATICA (UEE)
L’UEE è un’organizzazione internazionale per l’integrazione economica regionale nata ufficialmente il 1
Gennaio 2015 tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia (2 Gennaio 2015) il Kirghistan (Agosto 2015)
Vietnam (Ottobre 2016), una popolazione di circa 183 milioni di persone e un PIL quasi un decimo di quello
dell’UE e un quinto di quello della Cina. Ha quindi un’importanza a livello regionale, con notevoli
potenzialità di sviluppo ad esempio nei settori dell’energia, agricoltura e infrastrutture, prevede la libera
circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro e mira a una politica singola armonizzata e coordinata nei
settori previsti dal Trattato ed accordi internazionali tra i Paesi dell’Unione. Precedentemente c’erano state
nell’area delle zone di libero scambio ed esisteva la Comunità Economica dell’Eurasia che aveva come
membri la Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghistan e Tajikistan, mentre l’Armenia, Moldavia e Ucraina
erano osservatori. Le prospettive avrebbero potuto essere buone: ancora prima della creazione
dell’Unione, il processo di integrazione regionale registrava effetti positivi, ad esempio una crescita del
commercio della Russia con l’Armenia del 64% durante gli ultimi 3 anni esercizi, 15% con la Bielorussia, 39%
con il Kazakistan e 31% con il Kirghistan. L’Unione stessa ha registrato degli effetti positivi: il volume di
investimenti dalla Comunità di Stati Indipendenti e dalla Russia in Kirghistan è cresciuto rispettivamente di
2,8 e 7,4 volte da Gennaio a Giugno 2015.
Durante il primo anno della sua esistenza, il giro di affari del commercio dell’UEE con paesi terzi è calato del
34% mentre il volume di commercio bilaterale all’interno dell’Unione è calato del 25%. Questo viene
attribuito ad una liberalizzazione del commercio interno troppo lenta in termini di tariffe. Nel Novembre
2015 il Kazakistan ha completato la ratifica dei documenti per l’accesso all’Organizzazione Mondiale del
Commercio e una parte significativa delle tariffe concordate apparivano più basse di quelle adottate
nell’UEE. Lo sviluppo di un mercato comune è comunque graduale per settori a seguito di una
sincronizzazione e regolamentazione concordata dei quadri legislativi, la standardizzazione dei requisiti
tecnici e l’eliminazione delle barriere al commercio tra Stati Membri (ad esempio indicativamente mercato
comune carni e derivati, latte e prodotti lattiero-caseari 2015, per la medicina 2016, mercato comune dei
cambi 2017, per l’energia 2019, per il petrolio e gas 2025). Nell’Agosto del 2014, Viktor Spassky, direttore
dell’Eurasian Economic Commission Department (creato nel 2012 come organismo regolatore permanente
dell’UEE che si assicura del suo funzionamento e sviluppo ideando proposte per una crescente
integrazione) commentava che infine ci sarebbe stato un mercato finanziario comune e una moneta
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comune, la “altyn” o simile. Affrontare la questione delle sinergie nelle politiche monetarie e
macroeconomiche è cruciale per diminuire la volatilità finanziaria e nei cambi ed arginare disparità
competitive tra i paesi membri. I benefici dovrebbero quindi prendere ritmo nel tempo con sforzi per la
creazione di un’area comune per l’educazione, nanotecnologie ed innovazione (ad esempio con il Centro
di Ingegneria Euroasiatico e un Fondo Russo-Kazako per le Nanotecnologie e un Centro per l’Innovazione
in Asia centrale Kirghizo-Russo).
La questione del peso politico della Russia al suo interno è rilevante come pure la percezione dell’UEE come
entità prevalentemente a fini geopolitici con strumenti economici. Questa è una questione delicata,
memori di quello che è accaduto in Ucraina. La UEE è nata sullo sfondo di un conflitto con la Bielorussia: a
seguito della decisione unilaterale della Russia di imporre sanzioni ai prodotti alimentari occidentali
nell’Agosto del 2014, la Russia ha accusato la Bielorussia di riesportare prodotti occidentali verso la Russia
ed ha reagito a sua volta reintroducendo i controlli alle frontiere e la restrizioni sulle importazioni
alimentari dalla Bielorussia. Sul nascere dell’Unione il Presidente Kazako Nazarbaev aveva visitato l’Ucraina
auspicando che terminassero le sanzioni e promettendo forniture di carbone e Lukašenko, il Presidente
Bielorusso ha minacciato di riallacciare i rapporti con l’occidente e dichiarato tra gli obiettivi del paese per il
2015 la riduzione della dipendenza economica da Mosca. Queste reazioni in campo economico non fanno
di certo pensare ad una facile convergenza in campo politico. Parallelamente c’è stata una virata
nell’interesse russo dall’Europa verso la Cina, che, insieme alla non inclusione dell’Ucraina ha portato allo
spostamento dell’asse dall’Europa verso l’Asia. Questo spostamento si muove nelle acque favorevoli del
corridoio economico cinese della Via della Seta. Risale a Maggio del 2015, la notizia che il
presidente Putin ed il leader cinese Xi Jinping hanno firmato una dichiarazione per la cooperazione tra
l’UEE e la Cintura Economica della Via della Seta, un ambizioso progetto cinese per collegare il proprio
Paese con il mercato europeo, progetto in cui i Paesi dell’Asia centrale rivestono un ruolo fondamentale
ma attenzione non in funzione anti-europea. (LabEuroMed n.1-2017 Focus: “La nuova Via della Seta”).
Fonte: eastjournal; CeSEM
Maggiori informazione su dialogo Unione Europea- Russia:
“La cooperazione Italia – Unione europea – Russia. Un dialogo necessario”
Atti del Convegno organizzato dall’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (SGI-CNR) e dall’Istituto Alti Studi
in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) il 13 novembre 2015 (CNR Aula Marconi), Roma, 2016.
Link: http://www.isgi.cnr.it/?p=3983
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* * * * * * * * * * * *
FORMAMENTE, LA RIVISTA DEL LIFELONG LEARNING
È online il n. 1 - anno 10 di Formamente, la rivista del Lifelong learning del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
(Direzione generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione). Il numero è dedicato al nuovo sistema
duale italiano, un modello formativo che alterna scuola e lavoro e che vede collaborare al processo di formazione dei
giovani Istituzioni formative e mondo del lavoro. I contributi inquadrano il duale nel contesto economico e sociale del
nostro Paese, presentando le novità che 14 coinvolgono sia la formazione professionale che l’istruzione scolastica e
dando voce ai diversi attori chiave del sistema. Vedi: http://bit.ly/2h3caFE

La Commissione discute con i leader religiosi di migrazione, integrazione e valori europei
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha ospitato la 12a riunione annuale ad alto livello con i leader
religiosi di tutta Europa per discutere sul tema "Migrazione, integrazione e valori europei". Le discussioni
hanno spaziato dalle sfide poste da fenomeni quali il populismo e l'intolleranza, al ruolo essenziale
dell'istruzione e della sensibilizzazione dei cittadini per migliorare l'integrazione e la coesione sociale in
Europa. Riunioni ad alto livello e dibattiti di carattere operativo si svolgono periodicamente tra la
Commissione europea e le chiese, le associazioni e comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non
confessionali. Il dialogo con le chiese, le religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali è stato
sancito dall'articolo 17 del trattato di Lisbona a partire dal 2009.
Il 7 giugno 2016 la Commissione ha adottato un piano d'azione per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi
comprendente una serie di azioni che riguardano non solo l'istruzione, l'occupazione e l'accesso ai servizi,
ma anche la non discriminazione e l'inclusione sociale, in particolare dei giovani. Nel 2016 il programma
Erasmus+ eroga più di 400 milioni di euro a favore di partnership transnazionali per sviluppare approcci
politici innovativi e pratiche a livello locale. Nell'ambito del programma "Europa per i cittadini 2014-2020",
la Commissione cofinanzia progetti destinati a sensibilizzare ai valori dell'UE, come la tolleranza e il rispetto
reciproco, e a promuovere l'impegno a livello della società civile. Il programma "Diritti, uguaglianza e
cittadinanza 2014-2020" sostiene progetti incentrati sulla prevenzione e la lotta contro l'odio e
l'intolleranza razzisti e xenofobi, nonché progetti che promuovano lo sviluppo di strumenti e pratiche volte
a prevenire, monitorare e combattere i discorsi di incitamento all'odio su Internet, anche mediante
l'elaborazione di contro-argomentazioni.
https://ec.europa.eu/italy/news/20161129_meeting_leader_religiosi_it
Mai troppo giovani per competere
Sito di una nuova campagna lanciata da un partenariato formato dall’Inviato per i Giovani dell’Ufficio del
Segretariato Generale ONU, il Programma Sviluppo dell’ONU (UNDP), l’Ufficio dell’Alto Commissario per i
Diritti Umani (OHCHR), l’Unone Inter-Parlamentare (IPU), il Forum Europeo dei Giovani (EYF) e la Youth
Initiative for Advocacy Growth & Advancement (YIAGA).
La campagna intende promuovere i diritti dei giovani e diffondere il più possibile il tema della
discriminazione in base all’età. La campagna mette in risalto i diritti dei giovani ad impegnarsi attivamente
nel processo democratico, compreso il diritto dei giovani ad aspirare a ricoprire qualsiasi carica.
http://www.nottooyoungtorun.org
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Creative Tracks Platform
La Piattaforma Online collega le reti esistenti di giovani imprenditori attivi nei settori culturali e creativi in tutto il
mondo, ed offre opportunità, eventi, formazione e pubblicazioni.
http://www.creativetracks.org/home-community

Rome Press Game 2017
Vuoi diventare un giornalista? in Televisione, In Radio, sulla carta stampata o sul web? Non hai mai fatto un'esperienza
pratica per verificare le tue capacità e le tue attitudini?
Iscriviti al Press Game e potrai incontrare i giornalisti, i tecnici e tutte le figure che potranno aiutarti a raggiugere tutti i
tuoi obbiettivi! http://www.internationalcareersfestival.org/static/4/rome-press-game/presentation

Esportazioni UE negli USA sostengono circa 5 milioni di posti di lavoro
Un nuovo strumento di visualizzazione dei dati della Commissione chiamato "scambi UE-USA nella tua città"
consente agli utenti di verificare dove hanno sede le imprese, quali sono i prodotti più esportati da una
data regione e in quale zona degli Stati Uniti sono esportati. Per ciascuna città, lo strumento fornisce anche
informazioni circa la sua quota di posti di lavoro collegati alle esportazioni negli USA.
Gli utilizzatori dello strumento potranno trovare una serie di risposte, ad esempio: quali sono i prodotti più
esportati dalla Lapponia finlandese negli Stati Uniti? Qual è la quota di Salonicco di tutti i posti di lavoro in
Grecia collegati alle esportazioni verso gli Stati Uniti? E quali città americane importano prodotti da
Bruxelles, in Belgio? In totale, attualmente oltre 180.000 imprese europee esportano negli USA e quasi il 90
per cento sono piccole imprese con meno di 250 dipendenti. Queste imprese sarebbero le prime
beneficiarie di un miglioramento delle relazioni commerciali tra l’UE e gli USA.
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/
Fonte: Eurodesk
Festival delle carriere internazionali
Il Festival delle Carriere Internazionali è un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani, istituzioni, società,
ONG e organizzazioni internazionali, che per la sua seconda edizione si terrà dal 11 al 14 Marzo 2017 nella splendida
cornice della città di Roma.
Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri con Esperti del Settore - Competizioni con
Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità per una carriera di successo- Valorizzazione del talento.
Sono gli elementi chiave dell‘unico evento in Italia dedicato a GIOVANI, LAVORO E INTERNAZIONALITA’.
http://www.internationalcareersfestival.org/static/3/festival/international-careers-festival

Corpo europeo di solidarietà:
I giovani tra i 18 e i 30 anni possono accedere a nuove opportunità per dare un contributo importante alla società in
tutta l'UE e per acquisire un'esperienza inestimabile e competenze di grande valore all'inizio della loro vita lavorativa.
La Commissione ha presentato una serie di misure per migliorare l'occupazione giovanile, migliorare e modernizzare
l'istruzione, aumentare gli investimenti nelle capacità dei giovani e accrescere le opportunità di studio e
apprendimento all'estero. https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity

SVE in Austria per la partecipazione attiva dei giovani
Dal 4 settembre 2017 al 3 settembre 2018, opportunità di SVE in Austria per un progetto dedicati alla comunicazione
ed alla relazione tra e con i giovani. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere i giovani nella loro quotidianità e
nella risoluzione delle problematiche che devo affrontare, attraverso un team preparato e responsabile.
Scadenza: 9 gennaio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-austria-per-la-partecipazione-attiva-dei-giovani/
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

SVE in Croazia nell’equitazione terapeutica
Opportunità di SVE in Croazia presso Krila, un’organizzazione non governativa che si occupa di equitazione
terapeutica per persone con paralisi cerebrale. Dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018. Gli obiettivi dell’associazione
sono sociali, educativi, culturali, ambientali e umanitari. Le attività mirano ad aiutare le persone con paralisi cerebrale
(soprattutto bambini e giovani) ed indirettamente, tutte le persone con disabilità promuovendo protezione dei loro
diritti e delle loro libertà.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-nell-equitazione-terapeutica/

SVE in Germania in un asilo
Opportunità di SVE in Germania per un progetto dedicato ai bambini all’interno di un asilo presso la Kindergarten
Wasserläuferun, un istituto di cura dei bambini aperto a Potsdam nel 2010. Dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018L’asilo
si trova nella parte occidentale di Potsdam vicino al centro storico della città vecchia e ospita 130 bambini di età
compresa tra 1-6 anni, che nella loro sviluppo sono accompagnati da 16 educatori e insegnanti.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-germania-un-asilo/

SVE in Austria in progetti artistici
Questo SVE si svolgerà in un luogo per imparare a concepire, organizzare e realizzare progetti artistici di ogni genere.
Dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018.
Questo andrà a vantaggio del senso di iniziativa personale dei volontari che incontreranno molte diverse persone
interessanti – artisti, attivisti, operatori culturali ecc. Sarà così che i volontari matureranno le proprie competenze
sociali e civiche – i volontari verranno a contatto con molte opere d’arte e saranno quindi in grado di conoscere l’arte
contemporanea dal punto di vista materiale e riconoscere gli aspetti tecnici di opere d’arte.
Scadenza: prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-austria-in-progetti-artistici/

Campo di lavoro in Ucraina nell’insegnamento della lingua inglese
Numerose offerte di campi di lavoro in Ucraina, per poter permettere ai bambini e ai giovani locali di imparare la
lingua inglese. Durata: da 2 a 5 settimane circa
Opportunità di campo di lavoro in Ucraina, presso l’associazione GoCamp, un’organizzazione non governativa il cui
obiettivo è quello di allargare gli orizzonti delle comunità presso cui opera per permettere ai giovani di avere una
visione globale delle opportunità offerte loro in Europa e nel mondo. Per questo motivo, GoCamp organizza numerosi
progetti e campagne per educare i più giovani e offrire loro la possibilità di apprendere la lingua inglese, veicolo
necessario per una completa integrazione come cittadini europei.
Deadline: 31 Gennaio 2017
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-ucraina-nell-insegnamento-della-lingua-inglese/

SVE in Polonia per un festival internazionale
Durata: dal 1 marzo al 30 settembre 2017
Opportunità di SVE in Polonia nell’organizzazione di un festival estivo che coinvolge circa 140 bambini e ragazzi,
provenienti da 20 diversi paesi.
Il volontario sarà coinvolto nella preparazione (comunicazione con i gruppi via e-mail e Skype, redazione di accordi di
cooperazione, invio e raccolta di documenti importanti, organizzazione delle informazioni in condivisione e banche
dati), nell’implementazione e nella valutazione finale del festival, così da acquisire un’esperienza riguardo l’intero ciclo
di vita di un festival di arti internazionale. Il volontario potrà anche proporre/ creare alcuni progetti nella comunità
locale e scegliere un aspetto del festival che vorrebbe curare in maniera più diretta e personale.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-polonia-per-un-festival-internazionale/
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Sve a Rotterdam a tema educazione con giovani ed adulti da gennaio
Dal 5 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018
Destinatari: 1 volontario dall’Italia di 7 volontari europei
Per conto della fondazione Lava Legato, Scambieuropei è alla ricerca di 1 volontario (di 7 totali) interessato a
partecipare ad un progetto di volontariato europeo nei Paesi Bassi. Lava Legato è un’associazione che ospita volontari
europei dal 2001. L’organizzazione ha sede a Rotterdam, la seconda più grande città dei Paesi Bassi, e si propone di
migliorare le condizioni di lavoro e di vita, di giovani ed adulti svantaggiati.
http://www.scambieuropei.info/sve-rotterdam-tema-educazione-giovani-ed-adulti-gennaio/

Campo di lavoro in Messico per il patrimonio storico-culturale
Campo di lavoro in Messico, di due settimane, con un progetto promosso da Vive Mexico in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Vive Mexico è una organizzazione non governativa che organizza progetti
internazionali e promuove la solidarietà tra le nazioni aumentando la consapevolezza sui problemi che la nostra
società si trova ad affrontare al giorno d’oggi.
Il campo di lavoro in Messico ha l’obiettivo di coinvolgere i volontari nel preservare la bellezza e lo splendore di
monumenti e palazzi storici in Moreliaís, città che è stata dichiarata dall’UNESCO, patrimonio culturale e storico
mondiale.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-messico-per-il-patrimonio-storico-culturale/

SVE in Irlanda del Nord per il sostegno a persone emarginate
A Belfast, l’associazione Depaul, ricerca 2 volontari dal luglio 2017 a giugno 2018 presso l’associazione Depaul, che si
occupa di fornire servizi ai senzatetto ed a famiglie vulnerabili. Questo progetto si sviluppa presso due case
residenziali per famiglie con problemi di varia natura. Gli utenti infatti provengono da situazioni di disgregazione
familiare, violenza domestica o migrazione.
I volontari avranno il compito di organizzare attività per gli utenti, con lo scopo di incoraggiarli a socializzare ed
acquisire nuove competenze ed esperienze. Le attività possono includere: arti e mestieri, visite ambientali e culturali,
attività per bambini, attività di carattere pratico e pragmatico, attività di promozione della salute, etc
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-irlanda-del-nord-per-il-sostegno-a-persone-emarginate/

SVE in Francia in attività per il sociale
Opportunità di SVE in Francia presso un’associazione che si occupa della gestione di vari centri sociali. Essa
offre attività per il tempo libero e si occupa dell’organizzazione di eventi locali per rafforzare le relazioni
all’interno della società.
Il volontario sarà impiegato in varie attività:
• l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di solidarietà;
• l’organizzazione di eventi culturali locali;
• l’organizzazione di mostre e laboratori;
• la scrittura di articoli riguardanti la propria esperienza, per un giornale locale.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-in-attivita-per-il-sociale/
Sve in Georgia per 6 mesi: partenza a gennaio!
Sei alla ricerca di nuove esperienze e vorresti trascorrere un periodo all'estero rendendoti utile e contribuendo al bene
sociale? Vorresti vivere un'esperienza presso una Casa Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII?
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. Fondata nel
1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la
povertà. La comunità cerca un volontario tra i 18 e i 30 anni disponibile e intraprendente, per un progetto di 6 mesi a
Batumi (Georgia) , con partenza a gennaio. Per info e invio candidature: progetti@apg23.org ; http://www.apg23.org/
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

SVE in Francia in un istituto educativo
Opportunità di SVE in Francia in un istituto indipendente, dal 1 settembre2017 al 31maggio2018,
parte della Grenoble Alpes University dove si offrono sia competenze professionali che insegnamento teorico di alta
qualità. All’interno vi è uno spazio speciale dedicato alle lingue e culture straniere.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione
sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Scadenza: 4 gennaio2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-in-un-istituto-educativo/

Al via il premio "inventiamo una banconota"
Prende il via la IV edizione del premio per la scuola “Inventiamo una banconota” ideato dalla Banca d’Italia in
collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il progetto ha lo scopo di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie nella realizzazione di un bozzetto
di una banconota immaginaria accompagnato da una breve relazione.
La partecipazione è riservata alle singole classi delle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e
paritarie che concorreranno ognuna per la propria categoria.
Le tre classi che supereranno la prima fase di selezione potranno partecipare a una cerimonia presso il servizio
banconote della Banca d’Italia e riceveranno una targa ricordo nonché la stampa del loro bozzetto di banconota.
Gli Istituti scolastici cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un premio in denaro pari a 10 mila euro per il
finanziamento delle attività didattiche.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo: premioperlascuola@bancaditalia.it entro il 1 febbraio 2017 e ogni scuola potrà partecipare con un solo
elaborato per ogni grado.
https://premioscuola.bancaditalia.it/regolamento/iniziativa.html

SVE a Lione presso una ONG - Scadenza a Gennaio!
Vuoi entrare nello staff di una ONG e occuparti di comunicazione?
Parti per Lione con IBO Italia per un’intensa esperienza nel mondo della promozione del volontariato!
I volontari saranno inseriti nell’ufficio della ONG e si occuperanno di comunicazione, promozione di eventi legati al
volontariato e progetti europei rivolti ai giovani.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-lione-una-ong

Campi di lavoro 2017
Volontariato nel Mondo: ecco tutti i Campi di Lavoro e Solidarietà IBO per il 2017!
I Campi di Lavoro e Solidarietà sono esperienze di volontariato che possono prevedere attività di costruzione,
restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza, tutela
dell’ambiente e tanto altro ancora.
Dai uno sguardo alle opportunità per il 2017! La sezione è divisa per: campi di lavoro in Italia, in Europa ed extra
Europa!
http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi
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ASDOMAR Selezioniamo per il nostro stabilimento di Olbia i seguenti profili.
Inviare il Curriculum Vitae aggiornato (comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali), entro il
31/12/2016 indicando il profilo per cui ci si candida al seguente indirizzo ufficiopersonale@generaleconserve.it
NEO-LAUREATI PER TIROCINI DI INSERIMENTO e/o REINSERIMENTO AL LAVORO
Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:
Titolo di studio: Laurea triennale/magistrale in Ing. Meccanica o Laurea Triennale/Magistrale in Tecnologie Alimentari
Età compresa: tra i 23 e 30 anni
Forte motivazione ad intraprendere l’esperienza formativa, ottime doti relazionali e di problem solving.
Durata del Tirocinio: 6/12 mesi con successiva possibilità di inserimento in Azienda
Sede del tirocinio: Olbia
Si offrono alloggio, 1 pasto giornaliero presso la mensa aziendale e rimborso spese mensile.
NEO-DIPLOMATI PER TIROCINI DI INSERIMENTO e/o REINSERIMENTO AL LAVORO
Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:
Titolo di studio: Diploma Perito Meccanico, Elettrotecnico o Elettronico.
Età: compresa tra i 18 e 22 anni
Forte motivazione ad intraprendere l’esperienza formativa, buone doti relazionali e organizzative
Durata del Tirocinio: 6/12 mesi con successiva possibilità di inserimento in Azienda
Sede del tirocinio: Olbia
Si offrono alloggio, 1 pasto giornaliero presso la mensa aziendale e rimborso spese mensile.

Lavoro come addetto alle vendite per Bialetti a Parigi
Ami il caffè e la Francia? Bialetti cerca un addetto alle vendite part-time per l'apertura di un nuovo punto vendita a
Parigi. Candidati ora e vola nella Ville Lumière!
http://www.scambieuropei.info/lavoro-addetto-alle-vendite-bialetti-parigi/

Lavoro come conducente di autobus a Malta
Nell’ambito della rete europea per l'impiego, EURES, il Servizio di Trasporto Pubblico maltese apre le
selezioni per 50 Conducenti di Autobus, con esperienza nel settore, in possesso di patente D valida nella Comunità
Europea. L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato
Per candidarsi inviare CV in inglese al seguente indirizzo: eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
https://ec.europa.eu/eures/euressearchengine/page/main?lang=en#/fullscreenJvView?uuId=29c4ca89b331470ebc4866a7cc4ce689&jvId=311699&pesI
d=33
Fonte: cliclavoro

Sirti, posizioni aperte
Sirti è alla ricerca di nuove figure professionali. L’azienda cerca un Caposquadra ed Installatori reti di
telecomunicazioni. Il Caposquadra lavorerà nella sede di Cagliari. Richiesti cinque anni di esperienza nella gestione
squadre lavori civili in ambito urbano, patente C, diploma in elettronica, facilità d’uso di tablet e smartphone.
Gli Installatori reti di telecomunicazioni sono richiesti per le sedi di Mareno di Piave(Tv), Basiliano(Ud) e Lentiai(Bl). I
candidati devono avere buona conoscenza delle infrastrutture di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni di dati,
diploma di perito tecnico, facilità d’uso di pc e smartphone, un anno di esperienza nel ruolo.
http://www.sirti.it/?page_id=86#LAVORA_CON_NOI
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

Programmatore informatico
Impresa del settore ICT con sede a Cagliari ricerca un candidato da inserire nel proprio organico. Il processo
di selezione sarà gestito dall'Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Italia Lavoro,
nell'ambito del programma "FIxO YEI". La risorsa ricercata - in possesso di laurea (anche triennale) in
informatica o in ingegneria elettronica o informatica, o equipollenti - dovrà collaborare allo sviluppo,
tramite API, di applicazioni web, back-end/front-end.
Scadenza: 31/01/2017

https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=1c5a583b-ffbb-478d-a102f5fad2470f31
TECNICI WEB
L’Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi, nell’ambito del Programma FIxO YEI, ricerca per azienda del settore dell’ICT
candidati da inserire nel proprio organico. La risorsa ricercata collabora allo sviluppo, tramite API, di applicazioni web,
back-end/front-end.
https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=ed1f599c-9b81-4a5c-8e7b-a366ccc4bcba

PROGRAMMATORE INFORMATICO
Impresa del settore ICT cerca un candidato - in possesso di laurea (anche triennale) in informatica o ingegneria
elettronica/informatica - da inserire nel proprio organico. Il processo di selezione sarà gestito dall'Università degli
Studi di Cagliari.
Scadenza: 31/12/2016
https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=55b853a0-c8f8-452a-a7a3-057a8f3542df

FACCHINI, ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI ED ASSIMILATI
L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M. ANGIOY" di Sassari, nell’ambito del Programma FIxO YEI, ricerca per
azienda del settore INTERMEDIAZIONE DEI TRASPORTI addetti alla movimentazione, imballaggio e stoccaggio di infissi
in pvc e alluminio.
Tipo contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza: 31/01/2017
https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=eda96f98-1588-43c6-803f-0ad26a4632b5

ASSISTENTE ALLA VENDITA
FourStars ricerca per i suoi Programmi di stage in Cina risorse per una delle aziende leader nell’import di Food &
Beverage Italiano La risorsa prescelta si occuperà di supportare l’intera area commerciale assistendo i venditori negli
incontri con clienti e potenziali clienti. La risorsa avrà specifiche mansioni volte allo sviluppo delle vendite e
all’assistenza dei clienti.
Scadenza: 03/01/2017
https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=34ba0d40-2449-425d-b1974543a33f53b6

* * * * * * * * * * * *
Programma di formazione per studenti con Eurocontrol!
EUROCONTROL, organizzazione intergovernativa civile e militare il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un
efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, offre a studenti l’opportunità di fare un percorso di
formazione come controllori del traffico aereo. La sede di lavoro è al Maastricht Upper Area Control Centre nei Paesi
Bassi. Ai candidati selezionati verranno pagate le spese di formazione e uno stipendio.
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http://atco.eurocontrol.int/

Borsa di studio Eurocentres per Disorientati!
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita
è disseminata di errori e cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studenti italiani che non sono
certi del percorso intrapreso o che si sono presi del tempo per cercare nuove alternative.
Per partecipare è necessario realizzare un breve video o scrivere un breve testo, entrambi in inglese. Il video o testo
devono descrivere al meglio il proprio carattere e far capire da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe
essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di video-hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del
video deve contenere la parola “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi in modo genuino e che i video
siano amatoriali. Il video deve avere una durata massima di un minuto. L’eventuale testo non deve superare i 1.000
caratteri (spazi inclusi). La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può pianificare il viaggio in
maniera autonoma. I cinque finalisti saranno selezionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il
vincitore verrà selezionato tramite votazione pubblica tra il 7 febbraio 2017 e il 21 febbraio 2017.
Scadenza: 24 Gennaio 2017.
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati
Fonte: eurodesk

Winter School on Big Data
Terza edizione della Winter School on Big Data (BigDat) co-organizzata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
dalla Universitat Rovira y Virgili (Tarragona, Spagna), a Febbraio dal 13 al 17, 2017
http://grammars.grlmc.com/BigDat2017/

Borse di studio dell’INPS per Master Universitari in Spagna
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i
figli e orfani di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Universitari oCorsi universitari di Perfezionamento in
Spagna, presso l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia.
Scadenza: 31 Gennaio 2017.
https://goo.gl/7qkVdG
Fonte eurodesk

Sito internet "Write & Improve"
Per chi vuole migliorare nella scrittura in inglese, c’è un nuovo strumento gratuito e immediato
offerto da Cambridge English "Write & Improve": basta scegliere l'argomento e scrivere un
testo per ricevere istantaneamente il feedback con le correzioni su vocabolario, grammatica,
spelling e suggerimenti sullo stile.
https://writeandimprove.com/

Borse di Studio per la Svizzera promosse dal Ministero degli Affari Esteri IT
All'interno del Bando ordinario 2017/18 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono disponibili varie borse di studio
per la Svizzera, offerte a studentesse e studenti di master, ricercatrici e ricercatori di nazionalità italiana.
Al momento è aperta la candidatura per le Borse di studio cantonali. Queste borse sono finanziate direttamente dalle
seguenti singole università: Friburgo, Neuchâtel, San Gallo, Università di Losanna e dall'Università della Svizzera
Italiana.
I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità devono leggere attentamente il bando relativo alla borsa di studio per
la quale desiderano fare domanda (nei link di riferimento) e procurarsi tutta la documentazione richiesta.
Scadenza
Per le borse cantonali la data di scadenza entro la quale inviare le candidature è il 12 Gennaio 2017.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-la-svizzera-promosse-dal-ministero-degli-affari-esteri-it
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Summer of HPC: programma di scambio internazionale per studenti universitari
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE,
l’organizzazione internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti
universitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing
in Europa per completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche
l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social network, il blog, e la produzione di video e
documentazione multimediale.
Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri
progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 31 Agosto. Per tutti i partecipanti è prevista la copertura dei
costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.
Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/

Corso per ‘ Operatore della ristorazione’ ad Olbia, aperte le iscrizioni
Corso Organizzato da: CNOS/FAP Salesiani Sardegna e Centro Professionale Europeo LEONARDO
aperte le iscrizioni per il corso “Operatore della ristorazione – servizi di sala e bar” presso il CNOS FAP Salesiani di
Olbia, destinato ai ragazzi per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Destinatari: studenti tra i 14 e 17 anni non compiuti
Durata: triennale
Costi: interamente finanziato con riconoscimento indennità di viaggio e mensa (ove previsto)
Sede: CNOS FAP Salesiani di Olbia
Iscrizioni: scadono il 9 Gennaio 2017 alle ore 18.00
Via Perugia 1, 07026 Olbia (OT)
tel. (+39) 0789.67.391 - fax (+39) 0789.67.391
e-mail: direzione.olbia@cnos-fap.it

Stage in Francia presso Agenzia Ferroviaria Europea. 1.200 euro mensili
Parti per uno Stage in Francia presso Agenzia Ferroviaria Europea e avrai la possibilità di approfondire la conoscenza
delle attività legate al lavoro dell’agenzia e di vivere dai 3 ai 5 mesi nella cittadina francese di Valenciennes.
Scadenza: 31 Dicembre 2016
http://www.scambieuropei.info/stage-in-francia-presso-agenzia-ferroviaria-europea-1-200-euro-mensili/

Stage nel mondo del turismo per laureati con Alpitour
Se ami viaggiare e sogni di lavorare nel mondo del turismo, non farti scappare questa offerta di stage. Per tutti i
giovani appassionati del mondo dei viaggi, Alpitour offre tirocini nella sua sede di Milano.
http://www.scambieuropei.info/stage-nel-mondo-del-turismo-laureati-alpitour/

Tirocini per giovani donne nel settore dei media
Il Fondo Lénaïc Fund per il Giornalismo incoraggia giovani donne a presentare la propria candidatura per un periodo
di tirocinio a Bruxelles, presso uno dei seguenti tre organi di stampa: Politico, Emlex e EU Trade Insights.
La prima borsa di studio è relativa ad un periodo dicinque mesi a partire dal marzo 2017. La borsa di studio ammonta
a 5.000 euro.
Ciascun tirocinante dovrà presentare un report alla fine del tirocinio descrivendo i risultati ottenuti dall’esperienza.
Requisiti richiesti:
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/
Fonte: eurodesk

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

* * * * * * * * * * * *

Dal Fondo asilo, migrazione e integrazione
Nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione è stato appena pubblicato il bando 2016 per progetti
transnazionali per l’integrazione dei migranti. Il bando mette a disposizione oltre 17 milioni di euro da destinare a
progetti che affrontano le due seguenti priorità: promuovere la partecipazione attiva dei migranti nelle società di
accoglienza e sostenere attività preparatorie all’arrivo e all’accoglienza di migranti ricollocati o reinsediati. I progetti
da finanziare devono essere realizzati da una partnership composta da almeno 3 organismi provenienti almeno 2
diversi Paesi UE (esclusa la Danimarca), che siano enti pubblici, enti privati non profit, organizzazioni internazionali
così come specificate nel bando. Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili dei
progetti e sarà compreso tra € 450.000 e € 750.000. Scadenza 28 febbraio 2017.
Fonte: www.info-cooperazione.it

Borse di studio con il Collegio d’Europa
Il Ministero degli Affari Esteri ha aperto il bando per la selezione di candidati interessati ad ottenere borse di studio
per Collegio D’Europa. La scadenza per le Domande è prevista per il giorno 18 Gennaio 2017.
Numero borse: 45
Dove: Belgio (Bruegs) e Polonia (Varsavia)
La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri offre borse di
studio a sostegno dei cittadini italiani laureati e laureandi che intendono partecipare al Programma di studi del
Collegio d’Europa presso il Campus di Bruges (Belgio) o Natolin – Varsavia (Polonia).
http://www.scambieuropei.info/45-borse-di-studio-per-il-collegio-deuropa-in-belgio-e-polonia/

Bando “Contamination Lab” del MIUR
ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i
Contamination Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazione tra studenti e dottorandi di
discipline diverse, creati per promuovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e sociale.
Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università
italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra studenti e docenti di diverse discipline, con professionisti
del mondo imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e organizzazioni del terzo settore; per creare
collaborazioni e favorire la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero.
I progetti possono essere presentati da università statali o non statali, avranno durata massima di 36 mesi, e
saranno finanziati per un massimo di 300 mila euro.
La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di esperti del settore.
Le domande dovranno essere presentate tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016 fino al 15 Febbraio
2017.
Per ulteriori informazioni: http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

* * * * * * * * * * * *

Sardegna, al via il bando per l'internazionalizzazione delle imprese
La Regione Sardegna ha pubblicato un bando rivolto alle MPMI del territorio e diretto a favorire
l’internazionalizzazione delle imprese e creare opportunità di lavoro favorendone la competitività attraverso la
concessione di un contributo economico.
Lo stanziamento complessivo è pari a 2 milioni di euro con un contributo minimo di 15 mila euro e massimo di 150
mila euro per i servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere, eventi e road show.
Beneficiari dell’intervento camerale sono le micro, piccole e medie imprese attive aventi la sede legale o unità locale
operativa in Sardegna in regola con il pagamento del diritto annuale e non soggette a procedure concorsuali.
Le domande potranno essere presentato a partire dal 10 gennaio 2017 ed entro il 30 novembre 2017 compilando
l’apposito form disponibile sul sito.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=56254
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020.Asse III. Bando Culture Voucher - Voucher per l’acquisto di servizi reali
rivolti alle imprese operanti nel settore culturale.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Pubblicazione online: 23/11/2016 - Scadenza: 10/03/2017 13:00

Oggetto: Programma "Azioni cluster top-down" - POR FESR Sardegna 2014/2020
Struttura di riferimento: SARDEGNA RICERCHE
Pubblicazione online: 14/11/2016 - Scadenza: 31/01/2017 11:00
I progetti selezionati dovranno appartenere ai settori individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
definita dalla Regione Sardegna, ovvero: ICT, reti intelligenti per la gestione dell’energia, agroindustria, aerospazio,
biomedicina, turismo, cultura e ambiente. I Progetti cluster devono prevedere le seguenti fasi:
Attivazione cluster: tale fase deve essere propedeutica alla presentazione della proposta di progetto per l’avviso. Gli
organismi di ricerca dovranno condividere l’idea di progetto con il gruppo di imprese con cui intendono sviluppare le
attività. Sviluppo del progetto: gli organismi di ricerca, in collaborazione con le imprese aderenti al cluster,
svilupperanno tutte le attività volte al raggiungimento dei risultati del progetto. Attraverso un programma di attività di
sperimentazione, dimostrazione, scouting delle tecnologie, animazione e condivisione delle competenze, promozione
del settore. Diffusione dei risultati: le attività di diffusione dovranno essere rivolte alle imprese aderenti al cluster.
Devono essere previste inoltre attività di pubblicazione e divulgazione rivolte a tutto il sistema imprenditoriale
regionale.
La dotazione finanziaria è pari a 9.500.000 euro e potrà essere integrata o aumentata da risorse che si renderanno
eventualmente disponibili. Al termine dei progetti sarà pubblicato un avviso per la promozione di programmi di servizi
volti a finanziare le imprese che intendono investire sui risultati raggiunti. I programmi di servizi finanzieranno piani di
innovazione presentati da singole imprese e declinabili in attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, servizi
di innovazione. Per questi programmi la dotazione finanziaria è di 500.000 euro.
Informazioni e contatti
Graziana Frogheri: graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
Elena Lai: elena.lai@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Edificio 2
Loc. Piscinamanna
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09010 Pula (CA) – Italia
Telefono +39 070 9243.1
Fax +39 070 9243.2203

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” - Promozione nei mercati esteri in forma
singola
PO FESR 2014 - 2020 Azione 3.4.1
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - SERVIZIO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE…
Pubblicazione online: 02/12/2016 - Scadenza: 30/11/2017 12:00
Le domande possono essere presentate dal giorno 10 gennaio 2017 dalle ore 12.00
Oggetto: Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei
lavoratori e delle loro famiglie”.
Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali
e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di
welfare aziendale e conciliazione. POR
FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8.2.4 e 8.2.1.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE Pubblicazione online: 16/12/2016
Linea A: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15/02/2017 fino ad esaurimento delle risorse.
Linea B: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 28/02/2017 fino ad esaurimento delle risorse.
Linea C: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15/03/2017 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30/03/2017.

Oggetto: Bando ScrabbleLAB ”Residenze Artistico-Creative in Sardegna” POR FESR 2014-2020.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Pubblicazione online: 21/11/2016 - Scadenza: 30/01/2017
Oggetto: Bando LiberLAB "Sostegno finanziario alle imprese editoriali per progetti di internazionalizzazione nei
mercati interessati alla lingua e alla cultura sarda”.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO
E SPORT - DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - SERVIZIO LINGUA E
CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE
Pubblicazione online: 18/11/2016 - Scadenza: 31/01/2017

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Supplemento N. 194 alla parte III, il
secondo Avviso del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo, L'Avviso avrà una durata di 90 giorni: i
dossier di candidatura potranno essere inseriti sulla piattaforma online Marittimo Plus dal trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso sul BURT, ovvero dal 9 gennaio 2017 e sino alle ore 18.00 del 7 marzo
2017. I progetti potranno essere presentati su tutti i quattro Assi del Programma - sui temi del turismo, della cultura,
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della sostenibilità dei porti, dell'info-mobilità e della formazione - e dovranno coinvolgere partner italiani e francesi
dell'area di cooperazione, secondo i criteri indicati nel testo dell'Avviso.
Sarà disponibile un finanziamento complessivo di 69.274.727,00 euro, di cui 58.883.518,00 euro provenienti dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 10.391209,00 euro di contropartita nazionale italiana e francese.
Consulta la sezione del BURT con il testo del II Avviso del PC Italia-Francia Marittimo
Per maggiori informazioni visitare il sito web del Programma al seguente link http://interreg-maritime.eu/it o
rivolgersi ai referenti territoriali della Regione Sardegna:
Dott. Francesco Ventroni: fventroni@regione.sardegna.it
Dott. Michele De Francesco: mdefrancesco@regione.sardegna.it
Dott.ssa Maria Vittoria Frau: mvfrau@regione.sardegna.it
Dott.ssa Rossella Marocchi: rmarocchi@regione.sardegna.it
Fonte: www.sardegnaprogrammazione.it

* * * * * * * * * * * *

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.
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