LabEuroMed

UNO SPAZIO COMUNE DI CONOSCENZA TRA I POPOLI
Notizie n. 8-2017
Informazione e documentazione europea

“… Primo. Anche questo incontro tra europei ed arabi non può non prendere coscienza – e quindi non può non
agire conseguentemente – dell’epoca qualitativamente nuova: l’età atomica! Che caratterizza la storia del
mondo contemporaneo e che indica senza alternative – per giudizi scientifici, politici, economici e morali – la
scelta definitiva della pace (e quindi della giustizia e della unità) che presuppone come unici strumenti adeguati
il dialogo, il negoziato, l’accordo.
Secondo. I popoli d’Europa hanno intrapreso questo cammino ed il continente europeo ad Helsinki si è pacificato
ed ha con lungimiranza aperto le porte al Mediterraneo. Da questo contesto non può dissociarsi, anzi ne è
strettamente legato anche il dialogo tra l’Europa e il mondo arabo.
Terzo. Costruire la tenda della pace è anche il destino del Mediterraneo. Questi popoli, anche se pieni di
lacerazioni e di contrasti, hanno, in certo senso, un fondo storico comune, un destino spirituale, culturale e in
qualche modo anche politico, comune. La loro “unità” è essenziale ed è quasi una premessa per l’unità dell’intera
famiglia dei popoli.
In questi ultimi decenni ricerche di alto valore hanno cercato di fare e cercano di fare ogni giorno più un’analisi
attenta di questo “fondamento comune” e di questa “storia comune” della triplice famiglia di Abramo che
bagna le sponde del Mediterraneo, nuovo lago di Tiberiade! … Tra le ipotesi di collaborazione che l’Europa della
CEE e il mondo arabo si propongono c’è soprattutto questo comune sforzo di rendere certezza la speranza
radicata in Abramo (spes contra spem!) di riconciliare Israele ed Ismaele… Non c’è che da riprendere la strada
della convergenza, dell’incontro che Isaia indicò con tanta profetica precisione: “In quel tempo vi sarà una strada
dall’Egitto alla Siria e il Siro si recherà in Egitto e l’Egiziano andrà in Siria ed Egitto e Siria serviranno il Signore: e il
quel tempo Israele, terza con l’Egitto e la Siria sarà benedetta in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore dicendo:
benedetto l’Egitto, mio popolo, la Siria opera delle mie mani ed Israele mia eredità “(Is 19,23).
Ed è anche la strada che il Corano (3, 64) indica dicendo: “ Oh gente del Libro! Venite ad un accordo equo tra noi
e voi e vedete di non associare a noi cosa alcuna, di non scegliere tra noi padrone che non sia Dio!”.
Spes contra spem!”
Firenze, 22 aprile 1977

Giorgio La Pira*

(* Fonte: Messaggio all’incontro euro-arabo di Firenze.www.giorgiolapira.it)

FOCUS: Corpo Europeo di Solidarietà … Udite,Udite!!!
Unione Europea & Giovani
FOCUS – Bandi ENI CBC MED 2014-20
UE & Sardegna Programmazione 2014-20
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Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
FOCUS: 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, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità
o popolazioni in Europa.
Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo europeo di solidarietà ne accettano e condividono la
missione e i principi.
Si può aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma averne almeno 18 per poter iniziare
un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni.
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di
solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad
esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità,
all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di
norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
Missione del Corpo europeo di solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà riunisce giovani con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, prestare
aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali. Offre la possibilità di vivere un'esperienza
ispiratrice e arricchente per giovani intenzionati ad aiutare, imparare e crescere.
Principi del Corpo europeo di solidarietà
I partecipanti del Corpo europeo di solidarietà portano con sé idee, convinzioni e aspettative. Le
organizzazioni partecipanti devono prestare attenzione a queste esigenze, in quanto sono tenute a
garantire un ambiente di accoglienza rispettoso e basato sulla fiducia. Al tempo stesso, le organizzazioni
che partecipano all'iniziativa dedicano una gran quantità di tempo, energia e risorse a elaborare un'attività
di qualità; per questo motivo si aspettano che i partecipanti del Corpo europeo per la solidarietà dimostrino
un analogo grado di rispetto per le comunità locali e per le persone direttamente coinvolte dalle attività.
Questi principi generali di comportamento tengono conto della grande varietà di potenziali partecipanti,
organizzazioni e ambienti nei quali le attività possono avere luogo e dovrebbero essere adattati alle
circostanze specifiche di ciascuna attività.
I giovani interessati ad aderire al Corpo europeo di solidarietà sono invitati a leggere questo documento
con attenzione. Come partecipante del Corpo europeo di solidarietà, ci si impegna a rispettare i seguenti
principi:


i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà condividono i valori della solidarietà e del rispetto per
la dignità umana e i diritti umani, e credono nella promozione di una società giusta ed equa nella
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quale predominino il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e
l'uguaglianza;
i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà si impegnano per aumentare la solidarietà tra i
popoli, nel rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni, e mirano a creare una comunità fatta di
responsabilità condivise e sostegno reciproco;
i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà sono intenzionati a contribuire in modo significativo
alla società e dimostrano solidarietà, cooperazione e reciproca comprensione;
i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà non devono agire in alcun modo che possa mettere a
repentaglio l'integrità fisica propria o altrui;
i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà devono rispettare le regole, la struttura organizzativa
e le pratiche dell'organizzazione ospite, tenendo a mente che un simile quadro può essere
necessario a garantire la salute, la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte nell'attività; i
partecipanti del Corpo europeo di solidarietà devono inoltre rispettare le leggi in vigore nel paese
ospitante;
la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà deve sempre essere frutto di una scelta volontaria,
e chiunque è libero di abbandonare l'iniziativa. I partecipanti hanno il diritto di rifiutare un'offerta di
collaborazione del Corpo senza che questo pregiudichi le loro possibilità di riceverne altre in futuro;
la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà non è soggetta al pagamento di alcuna quota;
al termine del periodo di collaborazione, i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà riceveranno
un certificato di partecipazione;
nel momento in cui accettano di partecipare a un'attività di volontariato, i partecipanti del Corpo
europeo di solidarietà firmeranno un contratto di solidarietà con l'organizzazione partner, che
riprenderà in dettaglio le condizioni della loro attività in linea con i principi della Carta del Corpo
europeo di solidarietà. Per quanto riguarda le attività occupazionali, il contratto di lavoro avrà una
funzione analoga;
prima dell'inizio dell'attività e nel corso della stessa, i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà
riceveranno indicazioni chiare sulle mansioni da svolgere e, se opportuno, una formazione
pertinente e sostegno linguistico

Udite Udite!!!!
La Commissione ha recentemente rinnovato l’investimento sul corpo europeo di solidarietà proponendo
un bilancio per i prossimi tre anni pari a 340 milioni di Euro. Questo contributo servirà a consolidare
l’iniziativa, a creare maggiori opportunità per i giovani, ad offrire attività di volontariato, tirocini e
collocamenti di lavoro nonché ad offrire ai partecipanti la possibilità di creare progetti propri. La
Commissione punta alla possibilità di realizzare, con tale bilancio, circa 100.000 collocamenti entro il 2020.
Nel dicembre 2016 vennero avviati otto diversi programmi per offrire opportunità di volontariato, tirocini o
lavoro nel quadro del corpo europeo di solidarietà a cui aderirono più di 30 000 giovani, che hanno iniziato
le loro attività nell’ambito dei collocamenti.
Il corpo europeo di solidarietà avrà probabilmente in futuro una base giuridica unica, con un proprio
meccanismo di finanziamento e con un ventaglio più ampio di attività e di solidarietà. Per la prossima fase
del corpo europeo di solidarietà sono previsti i seguenti tipi di attività:
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Collocamenti di solidarietà, dove i giovani potranno svolgere attività di volontariato per un massimo di
12 mesi, tirocini per 2-6 mesi e attività lavorative in conformità alla pertinente legislazione nazionale
per 2-12 mesi.
 Gruppi di volontariato, permetteranno a 10-40 giovani, provenienti da paesi differenti, di fare
volontariato insieme, da 2 settimane a 2 mesi.
 Progetti di solidarietà, permetteranno a piccoli gruppi, di realizzare progetti di solidarietà a livello
locale, per un periodo di 2-12 mesi
 Attività di rete, contribuiranno ad attirare nuovi partecipanti al corpo europeo di solidarietà.
Queste azioni offriranno ai giovani di tutta Europa nuove possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà
intese ad affrontare le sfide sociali e a rafforzare le comunità.
Qualsiasi organismo pubblico o privato che rispetti rigorosi criteri qualitativi può proporre progetti per il
corpo europeo di solidarietà.

Prima esperienza: Italia, ricostruzione nelle zone terremotate
A Norcia, il 17 agosto u.s., è arrivato il primo gruppo di volontari del corpo europeo di solidarietà per
aiutare a riparare i danni e ripristinare i servizi sociali per le comunità locali colpite dai gravi terremoti
verificatisi nella regione un anno fa.
I 16 giovani volontari del corpo europeo di solidarietà che partecipano al progetto "Gioventù europea per
Norcia" guidato dall'organizzazione italiana "Kora" contribuiranno a ricostruire gli edifici storici gravemente
danneggiati dal terremoto, fra i quali la basilica di San Benedetto e il monastero dei Benedettini. Essi
collaboreranno inoltre con i giovani e gli anziani di Norcia, organizzando seminari, attività all'aperto e
manifestazioni culturali.
Fonte: Commissione europea (Cfr. Allegato n.3)
Fonte e Maggiori informazioni:

https://europa.eu/youth/Solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_it

* * * * * * * * * * * *
Diventa Ambasciatore del Festival delle Carriere Internazionali 2018

Vuoi entrare a far parte dello staff di uno degli eventi più prestigiosi d'Europa? Candidati
subito! Il Festival delle Carriere Internazionali è un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani,
istituzioni, società, ONG e organizzazioni internazionali. I partecipanti possono scegliere all’interno del
Festival il percorso più adatto a loro sulla…
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A Torino per un Master in Applied Labor Economics for Development

Un Master destinato a preparare studenti e professionisti provenienti da paesi avanzati e in
via di sviluppo per diventare esperti nella progettazione, analisi e valutazione delle politiche economiche
Per altre opportunità simili visita la sezione Formazione Ente: l’International Training Centre of the ILO è
stato fondato nel 1964 a Torino…
Tirocinio per il Bureau International des Expositions a Parigi

Il Bureau International des Expositions cerca un tirocinante che collabori con il team del
Dipartimento delle Esposizioni. Leggi la descrizione e candidati! Per offerte simili vai su Organizzazioni
Internazionali Ente:…
01-09-2017 24 in Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali.

Traineeship al Joint Research Centre della Commissione Europea

Collabora allo sviluppo di strategie sul rischio di conflitto. Il Joint Research offre
un’opportunità di traineeship nel suo centro in Italia. Non perdere l’occasione di entrare a far parte della…
01-09-2017 2426 in Europa.
World Internships propone tirocini nel settore turistico!

World Internships offre l’opportunità di svolgere un tirocinio in Italia nel settore turistico.
Se il turismo è la tua passione e se vuoi iniziare una carriera in tale settore non…
01-09-2017 266 in Altre opportunità.
Candidati per una borsa di studio con Hubert Humphrey Fellowship Program!

Sei interessato ad approfondire i tuoi studi e a dare una svolta alla tua carriera accademica
con un periodo negli USA? Questa è l’occasione adatta alle tue esigenze! Non esitare…
31-08-2017 804 in Formazione per le Carriere Internazionali.
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Se ti senti un po’ Matrix parti per un traineeship retribuito all’ENISA!

Una ghiotta opportunità di tirocinio retribuito all’Agenzia europea per la sicurezza della
rete e dell’informazione. Candidati ora per volare verso Atene o Creta Ente: L’ENISA è l’agenzia Europea per
la…
31-08-2017 1194 in Europa.
Tirocinio a New York per supportare i Millennium Development Goals!

Every Woman Every Child (EWEC) in collaborazione UN Careers offre l’opportunità di
partecipare ad un tirocinio per la propria associazione, negli Stati Uniti. Candidati ora! Per opportunità
simili visita la…
30-08-2017 222 in Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali.
Hai interesse nei diritti umani! Candidati ora

Se sei uno studente o un neo laureato ed hai interesse nell’ambito dei conflitti, la
costruzione della pace, la sicurezza ei diritti umani, approfitta di questa occasione e collabora con…
30-08-2017 169 in Cooperazione, Sviluppo e Volontariato.
Racconta i tesori della tua Regione con il Concorso GoSud 2017!

Sei un giovane appassionato di video? valorizza il tuo territorio e partecipa al concorso “Go
Sud” con un video sui tesori nascosti del meridione! Per altre opportunità simili visita la…
30-08-2017 237 in Formazione per le Carriere Internazionali.
Candida la tua Start Up per il concorso Donna e Lavoro 2017!

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna e Lavoro
Startup 2017. Il bando di Eurointerim è aperto a tutti coloro che intendano realizzare un progetto di…
30-08-2017 276 in Altre opportunità.
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NFL offre tirocini: candidati subito e vola negli USA!

Ci sono fantastiche opportunità di tirocinio negli States per neolaureati: leggi qui cosa offre
lo strepitoso mondo della National Footbal League! Per opportunità simili visita la sezione altre opportunità
Ente:NFL…
30-08-2017 1231 in Altre opportunità.
Scrivi di politica: entra nella redazione di Limes

Scienze politiche e redazione di articoli? Ora puoi. Approfitta per partecipare ad uno stage
in redazione ad una delle riviste di geopolitica più importanti d’Italia: LIMES. Supera le tue frontiere…
30-08-2017 8113 in Altre opportunità.
Vola negli USA per un internship retribuito in giornalismo con CBS News!

Sei uno studente di giornalismo o comunicazione? Candidati subito per non perdere
l’occasione di volare negli USA per partecipare ad un internship retribuito con CBS News! Per opportunità
simili visita…

* * * * * * * * * * * *
ENI CBC MED, pubblicato il primo bando per progetti standard

Atteso per fine giugno è stato pubblicato solo recentemente il 1° bando per progetti standard
relativi a ENI CBC MED, il programma di cooperazione transfrontaliera per le regioni che si affacciano sul
Mediterraneo, sia dal lato UE sia dal lato del Nord-Africa, nel quadro di ENI, finalizzato a promuovere uno sviluppo
economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, favorevole all’integrazione transfrontaliera e che
valorizzi i territori e i valori dei paesi partecipanti. I progetti standard sono progetti a carattere dimostrativo e
consistono in azioni pilota e di verifica che contribuiscono alla realizzazione del programma. Il bando ha una dotazione
di un budget di oltre 84 milioni di euro. Scadenza 9 novembre 2017
Il bando finanzierà i progetti standard relativi a tutte le 11 priorità de programma, che sono:
A.1. Imprese e sviluppo delle PMI
A.1.1. Supporto alle start-up innovative e alle imprese di recente costituzione
A.1.2. Rafforzamento e supporto delle reti, dei distretti, dei consorzi e delle catene di valore
A.1.3. Promozione di azioni e iniziative per il turismo sostenibile
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A.2. Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione
A.2.1. Supporto al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati della ricerca
A.2.2. Supporto alle PMI nell’accesso alla ricerca e all’innovazione, anche attraverso i cluster
A.3. Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà
A.3.1. Fornire ai giovani, in particolare appartenenti alle categorie “NEETS” e alla donne, delle competenze utili alla
loro partecipazione al mercato del lavoro
A.3.2. Supporto agli attori economici attivi nel campo del sociale e della solidarietà
B.4. Protezione ambientale, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico
B.4.1. Supporto a soluzioni tecnologiche e innovative per incrementare l’efficienza idrica e sostenere l’uso di risorse
idriche non convenzionali
B.4.2. Riduzione della generazione di rifiuti urbani e promozione della raccolta differenziata e dell’utilizzo ottimale dei
rifiuti organici
B.4.3. Supporto alla riabilitazione energetica innovativa ed efficiente, appropriata per tipologia di edificio e per zona
climatica, con focus sugli edifici pubblici
B.4.4. Misure per incorporare l’approccio di gestione basato sugli ecosistemi nella gestione integrata delle zone
costiere (ICZM), all’interno della pianificazione dello sviluppo locale.
Ogni progetto deve riguardare una sola priorità e deve essere innovativo per il territorio considerato; deve inoltre
assicurare un ampio coinvolgimento degli stakeholder e dei principali attori chiave. I progetti devono avere un “valore
aggiunto ENI CBC”, cioè devono dimostrare un’esigenza effettiva di cooperazione transfrontaliera e affrontare
esigenze territoriali comuni, fornendo vantaggi concreti per i gruppi target identificati; i risultati attesi devono essere
realizzabili e sostenibili solo attraverso azioni congiunte.
I progetti devono prevedere azioni “people to people” al fine di rafforzare la ownership dei soggetti coinvolti e
incoraggiare la partecipazione attiva della società civile lungo le sponde del Mediterraneo; devono inoltre promuovere
la creazione di capacità istituzionali in modo da rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella formazione delle
economie locali e come catalizzatori per uno sviluppo equo e inclusivo, assicurando il benessere delle comunità.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato che coinvolga almeno 3 Stati ammissibili, dei
quali almeno un Paese partner del Mediterraneo (MPC) e almeno un Paese UE. Il partenariato non può comprendere
più di 3 partner di uno stesso Stato e non può prevedere in totale più di 7 soggetti.
Il bando beneficia di un budget complessivo di 84.668.413,86 euro, che saranno così ripartiti per priorità: circa 6,773
milioni per ciascuna delle priorità relative all’obiettivo tematico A1; circa 7,620 milioni per ciascuna delle priorità
relative agli obiettivi tematici A2 e A3; circa 8,466 milioni per ciascuna delle priorità relative all’obiettivo tematico B4.
Il contribuito per progetto può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, per un massimo di 3.000.000 euro; non
saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 1.000.000 euro. Il valore massimo di
una proposta progettuale sarà di 3,5 milioni di euro. L’allocazione delle risorse per progetto deve essere equilibrata
fra le due sponde del Mediterraneo (almeno il 50% del budget deve essere allocato per attività da svolgersi sul
territorio degli MPC).
Una parte delle attività (fino a un massimo del 20% del valore del progetto) può essere realizzata al di fuori dell’area
del programma, per esempio nelle Adjoining Regions a condizione che tali attività siano necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e che la loro attuazione rappresenti un contributo all’attuazione del
programma stesso.
Un progetto deve avere una durata prevista di 24/36 mesi.
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Le aree destinatarie del programma sono le regioni che si affacciano sul Mediterraneo dei seguenti Stati: Algeria,
Cipro, Egitto, Francia Grecia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Malta, Marocco, Palestina, Portogallo, Spagna, Siria,
Tunisia, Turchia, Gran Bretagna (Gibilterra). Per l’Italia sono ammissibili: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana. Altre regioni sono ammissibili in qualità di Adjoining Regions (vedi infra); per l’Italia
si tratta di: Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte.
NB: la partecipazione effettiva dei Paesi ENI è subordinata alla sottoscrizione da parte loro di un accordo finanziario:
alla data del 19 luglio hanno sottoscritto accordi finanziari: Giordania, Palestina e Tunisia.
Fonte: Info-Cooperazione
Maggiori Informazioni:
http://www.enpicbcmed.eu/communication/first-call-proposals-launched-%E2%82%AC846-million-financing-crossborder-cooperation-projects

* * * * * * * * * * * *
FUTURE DOCS 2017-2018: aperto il bando
Documentaristi e difensori dei diritti umani sono invitati a partecipare all'edizione 2017-2018 di Future DOCS, evento
in cui sviluppare idee e contatti per futuri documentari. Il focus di questa edizione del progetto saranno i paesi nordici
e baltici e l'Europa centrale. E' prevista la copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio da parte degli organizzatori. Il
progetto di documentario più promettente che emergerà, frutto di una collaborazione tra un regista e un difensore
dei diritti umani, riceverà un premio di 5000 dollari per l'ulteriore sviluppo.
Termine ultimo per attivisti e difensori dei diritti umani: 3 settembre 2017
Termine ultimo per i filmmakers: 15 settembre 2017
Link: http://watchdocs.pl/futuredocs/article/3/future_docs_2017_2018_call_for_entries

È aperta la procedura di selezione per l’International Joint Ph.D Programme in “Human
Rights, Society, and Multi-level Governance”, A.A. 2017/2018
Scadenza presentazione candidature: 26 settembre ore 13.00.
Il programma di durata triennale è gestito congiuntamente dalle università di Zagabria (Croazia), Atene-Panteion
(Grecia), Western Sydney (Australia), Nicosia (Cipro) e coordinato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani
dell'Università di Padova. L’Università di Padova selezionerà sette candidati per il nuovo ciclo, di cui quattro con borsa
di studio dell’Università di Padova, uno con borsa di studio dell’Università di Guangzhou, uno con borsa di studio della
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e uno senza borsa di studio.
Tutte le informazioni relative al P.hD e alle procedure di candidatura e selezione sono disponibili nella sezione del
sito internet del Centro Diritti Umani.

Call for Papers "The Role of Human Rights Research: Current Challenges and
Future Opportunities"
È aperta una call for papers per studiosi, dottorandi e ricercatori sui diritti umani di tutto il mondo nell'ambito della
Conferenza internazionale "The Role of Human Rights Research: Current Challenges and Future Opportunities", che
si svolgerà presso l'Università di Padova il 27- 28 novembre 2017.
La conferenza, è organizzata nell’ambito delle attività del Joint Ph.D programme in Human Rights, Society, and Multilevel Governance. Scadenza: 21 settembre 2017.
http://bit.ly/HRResearchConference2017

MA Degree Programme in Human Rights and Multi-level Governance - A.Y 2017/2018
Bando di ammissione per i candidati con titolo di studio italiano.
Scadenza pre-immatricolazioni: 28 settembre 2017
Informazioni: http://unipd-centrodirittiumani.it/en/MA
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PHRG - Peace Human Rights Governance
Fino al 3 settembre 2017 gli articoli di ricerca originali inviati a PHRG saranno considerati per il terzo
fascicolo del primo volume della rivista Peace Human Rights Governance (PHRG 1(3)). Il fascicolo verrà
pubblicato a novembre 2017.
PHRG, linee guida per gli autori
I primi due fascicoli di PHRG sono consultabili su Issues PHRG
Pubblicato l'Annuario italiano dei diritti umani 2017
L’Annuario offre dati aggiornati su come l’Italia opera nell’adattare la propria legislazione e le proprie politiche agli
obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e dagli altri impegni che il Governo ha volontariamente
assunto di fronte alla comunità internazionale in materia di diritti fondamentali.
L’Agenda italiana dei diritti umani 2017, si propone come uno strumento aggiornato di orientamento per rafforzare
sul piano normativo, infrastrutturale e delle policies il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani.
È possibile acquistare l'Annuario 2017 nel sito di Padova University Press. La versione digitale è disponibile online nel
sito del Centro Diritti Umani.
http://bit.ly/annuario2017
Fonte: http://unipd-centrodirittiumani.it

Fonte: Osservatorio Balcani Caucaso #Costruire il futuro: voce ai giovani!
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato
dall’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera
consapevole e costruttiva le sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni
di età. Potranno iscriversi solo le persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone.
I partecipanti sono chiamati a presentare, nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione
sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire
una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro
creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un
solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui si è presentata. Per accedere al contest è
necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il modulo disponibile sul sito
internet. Scadenza: 30 ottobre 2017.

http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/
Sve in Francia per organizzare eventi culturali
SVE in Francia con Music'Al Sol, un'associazione locale che organizza concerti ed eventi culturali. Partecipa ai concerti,
promuovili e organizza la logistica. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.
Scadenza 30 Settembre
http://bit.ly/2u92Nxv

1 luglio-31 dicembre 2017: Presidenza estone del Consiglio UE
A partire dal 1 luglio 2017 l’Estonia assumerà la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea per la prima volta da
quando il paese è entrato nell’UE nel 2004. Sarà il primo paese del Trio composto da Estonia, Bulgaria e Austria.
All’insegna del motto “Unity through balance”, la presidenza estone focalizzerà l’attenzione su un’economia europea
aperta e innovativa, un’Europa sicura, un’Europa digitale e per la libera circolazione dei dati, un’Europa inclusiva e
sostenibile.
https://www.eu2017.ee
Fonte: Eurodesk
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Nuova pubblicazione della Repubblica degli stagisti: Best Stage 2107
Best Stage 2017 è una pubblicazione della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti, che si occupa di fornire
agli aspiranti stagisti, informazioni e proposte di stage presso enti accreditati dallo Stesso. Nella Pubblicazione,
dedicata alle ragazze e alle professioni scientifiche, si potranno trovare normative e leggi regionali che disciplinano le
convenzioni di Stage in relazione alle nuove linee guida in materia di tirocini dello scorso 25 maggio dalla Conferenza
Stato Regioni, e contengono diverse modifiche rispetto alla vecchia versione, quella del gennaio 2013, dalla quale
sono discese tutte le normative regionali che dal 2013 ad oggi hanno regolamentato diritti e doveri degli stagisti
extracurriculari.
http://www.repubblicadeglistagisti.it/beststage/

Nuova pubblicazione : Educazione ai diritti umani – Prassi per e con i giovani
Questa pubblicazione del Consiglio d’Europa mette in evidenza 16 progetti nel settore dell’educazione ai diritti umani
e intende fornire una panoramica sulla varietà e la ricchezza delle prassi di animazione giovanile in questo campo. I
progetti vengono presentati in tre capitoli che riflettono le aree prioritarie del settore giovanile del Consiglio d’Europa:
Partecipazione dei giovani nei processi democratici, Accesso dei giovani ai diritti sociali e Promozione di società
inclusive e pacifiche. La pubblicazione intende inoltre offrire sostegno ad altre organizzazioni e singoli individui nella
riproduzione di alcune di queste prassi nel proprio lavoro o essere ispirati a svilupparne di proprie.
https://rm.coe.int/2017-hre-in-action/168072bcd7

Fonte: Eurodesk
Nasce i-EVAL, piattaforma online per la valutazione degli Scambi Giovanili Internazionali.
Qualunque organizzazione in Europa può utilizzare questo strumento online per l’auto-valutazione, con questionari
per i partecipanti e per i membri dello staff. I risultati saranno completamente anonimi e possono essere valutati
statisticamente e graficamente; i-EVAL è disponibile in inglese, tedesco, francese e polacco e può essere utilizzato
gratuitamente.
https://www.i-eval.eu
Fonte: Eurodesk

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

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" - Bando 2017 Disposizioni per
la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno.
Programma: Altro - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
GOVERNANCE DELLO SVILUPPO RURALE
Pubblicazione online: 08/08/2017 - Scadenza: 06/10/2017
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Accordo di
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per
agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna
2014-2020: procedura adesione Istituti di credito D.G.R. n. 26/22 del 30 maggio 2017.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
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Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Pubblicazione online: 20/07/2017 - Scadenza: 31/12/2023
Oggetto: Invito a presentare progetti standard nell’ambito del Programma Operativo
ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014–2020
Struttura di riferimento: PRESIDENZA - UFFICIO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO - SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE
Pubblicazione online: 19/07/2017 - Scadenza: 09/11/2017 13:00
Oggetto: POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere
l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1. Azione 4.3.1. - Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10/08/2016.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI
Pubblicazione online: 04/07/2017 - Scadenza: 03/11/2017
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. Determinazione n. 4466-434 del 13/06/17 di approvazione
dell’avviso del Bando territoriale "Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e
ricettività e qualità della vita. (NI-T1-T2)" (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016
D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
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. Avviso del Bando territoriale "Competitività per le MPMI
dell’Ogliastra nei settori Turismo, nautica e ricettività, prodotti da forno (NI -T1-T2)" (D.G. R. n. 14/31 del
23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
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 "Aumento della competitività (T2)" (D.G. R. n.
2/7 del 12.01.2017).
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Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E
COMMERCIO - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Pubblicazione online: 01/06/2017 - Scadenza: 29/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti
di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Pubblicazione online: 31/05/2017 - Scadenza: 31/12/2017
Fonte: Sardegna Programmazione
LIFE: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI – Lunedì 2 ottobre, Santa Margherita di Pula (Ca)
Si terrà il prossimo 2 ottobre un workshop dedicato al Programma europeo LIFE e in particolare alle opportunità di
finanziamento e ai recenti progressi compiuti nell’UE nel campo della gestione dei rifiuti. L’evento vuole essere uno
dei più importanti incontri sulla scienza e sulle tecnologie per la gestione dei rifiuti svoltosi negli ultimi anni in Europa.
Sarà presentata una selezione delle ultime e più concrete soluzioni (replicabili) sostenute dal Programma LIFE su
questo tema, nonché fatto il punto sulle opportunità di finanziamento e il prossimo invito a presentare progetti. Per
saperne di più: http://bit.ly/2w3OOIs

IL FUTURO DEL BIOGAS (15-16 novembre, Londra)
Si terrà a Londra nei giorni 15 e 16 novembre prossimo un importante meeting che punta ad esplorare il potenziale
futuro (fino al 2035) del biogas. Tra i vari esperti, sarà presente anche Katie Halter, consigliere politico del
Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale del Governo britannico, che fornirà un aggiornamento
sul potenziale a lungo termine di questa importante fonte energetica, in particolare dal punto di vista della produzione
di biometano. Altri esperti presenti: Jonathan Scurlock, consigliere principale sui cambiamenti climatici ed energie
rinnovabili del National Farmers Union; Philip Lukas, di CEO, Future Biogas Ltd; Jeremy Tomkinson, Amministratore
delegato del Centro Nazionale di Colture non Alimentari.
Info: http://www.wplgroup.com/aci/event/future-biogas-europe/

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