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Donne & Scienza
“…Io sono la suprema forza di fuoco che ho acceso tutte le scintille viventi, in nessuna cosa mortale ho posto il
mio soffio, le distinguo nel loro essere, ed ho ordinato rettamente con le mie penne più alte - cioè con la
sapienza che vola - il circolo che le circonda.
Io, vita di fuoco, fiammeggio sulla bellezza dei campi, risplendo nelle acque e ardo nel sole, nella luna e nelle
stelle, e con l'aereo vento suscito tutte le cose, vivificandole con la vita invisibile, che tutte le sostiene.
Perché l'aria vive nella vegetazione e nei fiori, le acque scorrono come se vivessero, e il sole vive nella sua luce,
e la luna, quando è quasi scomparsa, è riaccesa dalla luce del sole come per vivere di nuovo, e le stelle
risplendono nel suo splendore come esseri viventi. Io ho posto le colonne che contengono tutto il globo
terrestre e quei venti che hanno penne a loro sottomesse, cioè i venti più lievi, che con la loro levità fanno da
sostegno ai più forti, affinché non si mostrino pericolosamente, come il corpo è a contatto dell'anima e la
contiene, affinché non evapori. E come il soffio dell'anima tiene insieme con fermezza il corpo, affinché non
muoia, così i venti più forti animano quelli a loro sottomessi, affinché essi possano svolgere debitamente il loro
compito. Ed io, forza di fuoco, sono nascosta in essi, essi da me avvampano, come il respiro continuo
dell'uomo, o come nel fuoco la fiamma che guizza.
Tutte queste cose sono vive nella loro essenza, non possono morire, perché io sono la vita.
E sono anche la razionalità, col vento della parola che risuona, da cui ogni creatura è stata fatta, ed in tutte ho
immesso il mio Soffio, affinché nessuna nel proprio genere sia mortale, perché io sono la vita.
Sono la vita nella sua integrità, non quella che manca alle pietre, non quella che fa nascere le fronde dai rami,
non quella che ha radice nella forza virile, ma io sono la radice di ogni vivente.
La razionalità infatti è la radice, la parola che risuona fiorisce in essa. E poiché Dio è razionale, come potrebbe
non operare? Le sue opere giungono a perfetta fioritura nell'essere umano, che fece a sua immagine e
somiglianza, ponendo in esso il segno di tutte le creature secondo la sua misura.
Nell'eternità, da sempre, Dio volle fare l'essere umano, la sua opera, e quando ebbe fatto quest'opera le dette
tutte le creature perché facesse le sue opere con esse, allo stesso modo in cui Dio aveva fatto la propria opera,
l'essere umano. Ma sono io il suo ministro, perché tutte le cose vitali ricevono da me il loro ardore; sono la vita
che permane uguale nell'eternità, che non ha avuto inizio e non avrà fine, e Dio è la vita stessa che si muove ed
opera, una sola vita in un triplice vigore. L'eternità è il Padre, il Verbo è il Figlio, e il soffio che li connette è
chiamato Spirito Santo, e di ciò Dio ha posto il segno nell'uomo, in cui vi sono corpo, anima e razionalità."

Hildegard von Bingen*
(*) VIRIDITAS, Liber Divinorum Operum, il cui titolo originale era De Operatione Dei . (Cfr. pars I, visio I, PL 741C-744 A).

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed – Antenna Giovani Europa - 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
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

Donne & Scienza: mobilitare le donne per arricchire la scienza europea.
Seconda puntata.

Hildegard von Bingen (1089-1179)
Hildegard von Bingen è senza dubbio un personaggio chiave nel panorama culturale Medioevale (XII secolo). La sua
fine intelligenza e l’esperienza mistico-profetica le consentirono la possibilità di parola e azione, in un’epoca in cui il
ruolo femminile non era certamente valutato positivamente. La ricchezza delle sue opere fecero di questa donna non
solo una badessa, ma anche un’esperta in teologia, scienza, medicina, cosmologia, filosofia; fondò monasteri
femminili, predicò al clero e al laicato, fu compositrice.
Nacque da una famiglia aristocratica, nel 1098 a Bermersheim, vicino ad Alzey, nell'Assia renana (Germania).
Fu ultima di dieci fratelli, di carattere assai forte seppur cagionevole di salute e morì il 17 settembre 1179.
La sua personalità fu straordinaria, soprattutto se pensiamo all'epoca in cui visse. Fondatrice del monastero di Bingen,
in Germania, Hildegard fu spesso in contrasto con il clero della chiesa cattolica.
Rinnovò con grande fede e coraggio il concetto monastico allora irremovibile (e che per molto tempo ancora sarebbe
stato tale), preferendo una vita di predicazione aperta verso l'esterno a quella più tradizionale di clausura.
Ci ha lasciato in eredità alcuni libri profetici: Scivias (Conosci le vie); Liber Vitae Meritorum (il Libro dei meriti della
vita); Liber Divinorum Operum (il Libro delle opere divine).
Inoltre, una notevole quantità di lavori musicali, raccolti sotto il nome di "Symphonia harmoniae celestium
revelationum", diviso in due parti: i "Carmina" (canti) e l' "Ordo Virtutum" (La schiera delle virtù, opera drammatica
musicata). Il suo contributo toccò anche le scienze naturali, scrisse due libri che raccoglievano tutto il sapere medico e
botanico del suo tempo: "Physica" ("Storia naturale o Libro delle medicine semplici") e "Causae et curae" ("Libro delle
cause e dei rimedi o Libro delle medicine composte").
I suoi trattati di medicina contemplano l'uomo nella sua totalità di corpo, mente, emozioni e anima, con le sue gioie e
le sue pene, e con tutto ciò che interagisce con lui: ambiente e persone.
Per Hildegard per guarire non c'è solo la tecnica o la medicina ma occorre includere anche il perdono, la
consapevolezza, l'attenzione e l'intenzione del cuore. Senza il risveglio e lo stimolo di questi poteri, che lei chiamava
virtù, la guarigione non può verificarsi. La parte centrale del suo pensiero ruota intorno alla Viriditas: l'energia vitale
intesa come rapporto tra l'uomo - con le sue riflessioni e le sue emozioni - e la natura, preziosa alleata anche per
guarire dalle malattie. La parola Viriditas per Hildegard riassume la nozione universale di salute, di prosperità e di
bellezza, ciò che i latini chiamavano integritas (integrità) e i greci holon (il tutto) .
Fonte: Women in Science, European Commission 2007. Maggiori informazioni su Donne & Scienza:
http://epws.org/eu-documents-on-women-and-science/; https://horizon-magazine.eu/key-themes/women-science
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/for-women-in-science-programme/
https://www.euroscientist.com/?gclid=EAIaIQobChMIkqag59LH1gIVCRQbCh3WCQuzEAAYASAAEgJp_vD_BwE
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/
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Focus: Il diritto d’iniziativa dei cittadini europei
GLYPHOSATE Udite Udite !!!
Unione Europea & Giovani
UE & Sardegna Programmazione 2014-20 Bandi & News

FOCUS: Il diritto d’iniziativa dei cittadini europei, consente ad un milione di cittadini europei di
prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche dell'UE, invitando la Commissione europea a presentare
una proposta legislativa. ai fini dell'applicazione dei trattati UE. Da quando è applicabile il regolamento (UE)
n. 211/2011, che stabilisce procedure e condizioni dettagliate per l'ICE, sono state correttamente presentate alla
Commissione quattro iniziative.

Base giuridica
Articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE)
Articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
Regolamento (UE) n. 211/2011
Articolo 197 bis del regolamento del Parlamento

Contesto
Le iniziative dei cittadini sono strumenti a disposizione della popolazione nella maggioranza degli Stati membri (a
livello locale, regionale o nazionale), anche se sussistono notevoli differenze in termini di portata e di procedure. Il
concetto di cittadinanza europea, da cui deriva l'iniziativa dei cittadini europei, è stato introdotto per la prima volta
dal trattato di Maastricht. Già nel 1996, durante la preparazione della Conferenza intergovernativa di Amsterdam, i
ministri degli Esteri di Austria e Italia avevano proposto l'introduzione di un diritto di presentare iniziative come quelle
di cui trattasi, in aggiunta al diritto di rivolgere petizioni al Parlamento europeo, ma la Conferenza non accolse la
proposta. Il progetto di trattato costituzionale (articolo 47, paragrafo 4) conteneva originariamente disposizioni
relative a un'iniziativa dei cittadini molto simile a quella attuale. Nonostante il Presidium della Convenzione avesse
respinto l'inclusione di tali disposizioni nel testo definitivo, l'impegno coordinato da parte delle organizzazioni della
società civile ha permesso di conservarle. In seguito al fallimento del processo di ratifica del trattato costituzionale,
disposizioni analoghe sono state reinserite in sede di stesura del trattato di Lisbona.
Oggi il diritto di presentazione di un'iniziativa dei cittadini è sancito al titolo II del TUE (disposizioni relative ai principi
democratici). L'articolo 11, paragrafo 4, TUE istituisce il quadro di base in cui si colloca tale diritto, mentre l'articolo 24,
paragrafo 1, TFUE definisce i principi generali per un regolamento atto a stabilire le procedure specifiche e le
condizioni dettagliate. La proposta di regolamento è stata frutto di un'ampia consultazione realizzata dalla
Commissione nel quadro di un Libro verde (COM(2009)0622). il 31 marzo 2010 è stato presentato un progetto di
proposta al Parlamento e al Consiglio e il 15 dicembre 2010 è stato raggiunto un accordo politico, cosicché l'adozione
formale del testo da parte delle due citate istituzioni è stata resa possibile il 16 febbraio 2011. Il testo è entrato in
o
vigore il 1 aprile 2011 come regolamento (UE) n. 211/2011. In ragione dei diversi adeguamenti tecnici necessari a
livello di Stati membri per istituire un processo di verifica ottimizzato, il regolamento ICE è divenuto applicabile un
o
anno dopo. Entro il 1 aprile 2015, e successivamente ogni tre anni entro la stessa data, la Commissione è tenuta a
presentare una relazione sull'applicazione del regolamento ICE in vista di un'eventuale revisione. La Commissione ha
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adottato tale relazione il 31 marzo 2015 (COM(2015)0145 final). La relazione in questione illustra lo stato attuale e
delinea una valutazione in merito all'attuazione dell'ICE, stilando un elenco di sfide identificate nei primi tre anni di
attuazione di questo nuovo quadro legislativo e istituzionale; evidenzia altresì una serie di carenze, tenendo anche
conto di alcune delle ricerche condotte dal Parlamento europeo al riguardo.
Occorre distinguere chiaramente il diritto di presentare un'ICE dal diritto di petizione, in quanto le rispettive
procedure sono diverse sotto molti aspetti sostanziali. Le petizioni possono essere presentate dai cittadini dell'Unione
oppure dalle persone fisiche o giuridiche residenti nell'UE e devono riguardare tematiche che, oltre a rientrare
nell'ambito di attività dell'Unione, interessano direttamente il firmatario. Le petizioni sono rivolte al Parlamento nella
sua qualità di rappresentante diretto dei cittadini a livello dell'UE. Un'ICE è una richiesta diretta finalizzata alla
predisposizione di uno specifico strumento giuridico dell'UE. Per essere valida, deve rispettare determinate regole ed
è rivolta, in ultima istanza, alla Commissione, l'unica istituzione ad avere la facoltà di presentare proposte legislative.
In tal senso, la natura dell'ICE è simile a quella del diritto di iniziativa conferito al Parlamento (articolo 225 del TFUE) e
al Consiglio (articolo 241 del TFUE).

Iniziative in corso
Diverse organizzazioni avevano tentato di lanciare iniziative analoghe alle ICE prima del riconoscimento giuridico di
tale strumento e della definizione di procedure dettagliate in proposito. Nel 2007 il Forum europeo sulla disabilità ha
lanciato una delle prime iniziative pilota in tal senso, sostenendo di aver raccolto in quell'occasione 1,2 milioni di
firme. A seguito dell'adozione del regolamento ICE nel 2010, ma prima della sua entrata in vigore, Greenpeace ha
sostenuto di aver raccolto 1 milione di firme per la richiesta di una moratoria sulle colture geneticamente modificate
(OGM). Tuttavia nessuna delle iniziative di cui sopra può essere considerata un'ICE.
o
Dal 1 aprile 2012 sono state avviate più di una quarantina di ICE. A 20 di esse è stata rifiutata la registrazione in linea
di principio, sulla base del fatto che non rientrano nell'ambito di competenza della Commissione, mentre 13 sono
state ritirate dagli organizzatori. Attualmente vi sono solo quattro iniziative registrate, che sono nella fase di raccolta.
iniziative, che hanno raggiunto il numero richiesto di firme (Right2Water, One of Us ,Stop Vivisection e Stop
Glyphosate), sono state presentate alla Commissione.
Alcune ICE sono state oggetto di azioni legali dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il quale ha stabilito, nella sua
sentenza più recente, ovvero quella relativa alla causa T-646/13 «Minority SafePack contro Commissione», che la
Commissione non ha rispettato l'obbligo di spiegare dettagliatamente e motivare il proprio rifiuto di registrare
un'ICE.

GLYPHOSATE Udite Udite !!!
Titolo: Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2017)000002
Data di registrazione: 25/01/2017
Data di pubblicazione della presente traduzione: 07/02/2017
Oggetto: Si invita la Commissione europea a proporre agli Stati membri l'introduzione di un divieto di utilizzare
glifosato, a riformare la procedura di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori al livello
dell'UE per quanto riguarda l'uso dei pesticidi.
Obiettivi principali: Vietare gli erbicidi a base di glifosato, una sostanza messa in relazione con il cancro negli esseri
umani e con il degrado degli ecosistemi; garantire che la valutazione scientifica dei pesticidi per l'approvazione
regolamentare dell'UE si basi unicamente su studi pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche
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competenti anziché l'industria dei pesticidi; fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello
dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Art. 38 e segg. del TFUE, art. 43 del TFUE, art. 289 del
TFUE, art. 294 del TFUE
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
•

Rappresentante: Mika Theis LEANDRO - mika stopglyphosate.org

•
•

Supplente: Christoph BAUTZ - christoph stopglyphosate.org
Altri membri: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA
ORELLANA, Martin Bernard PIGEON

Fonte e Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html
https://stopglyphosate.org/en/
https://www.wemove.eu/

* * * * * * * * * * * *
Ottobre: mese europeo della cibersicurezza
La 5a edizione del mese europeo della cibersicurezza, che questo ottobre coinvolgerà tutta l'Europa, mira a
promuovere la cibersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni attraverso l’istruzione e la condivisione delle buone
pratiche e a sensibilizzare su ciò che la minaccia. La campagna di quest’anno fa seguito alle proposte della
Commissione di intensificare la risposta dell’UE ai ciberattacchi e divulgherà il messaggio che è necessario incorporare
l'igiene informatica nel nostro quotidiano. La campagna annuale di sensibilizzazione è organizzata dall'Agenzia
dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), dalla Commissione europea e da oltre 300
partner, comprese autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali. In ottobre
sono previste circa 300 attività in tutta Europa. Nel corso del mese, al fine di rispondere alla necessità di modalità di
autenticazione più intelligenti, la Commissione europea ha lanciato un nuovo premio Horizon ("Autenticazione senza
soluzione di continuità per tutti") e ha messo 4 milioni di euro a disposizione degli innovatori che contribuiranno ad
inventare metodi di autenticazione sicuri, rispettosi della privacy e abbordabili per tutti e per gli oggetti intelligenti.
Per maggiori informazioni sulle iniziative previste nel tuo paese durante il mese della cibersicurezza consulta la mappa
interattiva. Sul sito dedicato sono disponibili consigli e suggerimenti in 23 lingue, video, quiz online e materiale di
sensibilizzazione. Sono anche a disposizione un comunicato stampa dell’ENISA e una scheda informativa sul
potenziamento della cibersicurezza proposto dalla Commissione europea lo scorso 13 settembre.
https://cybersecuritymonth.eu/
Fonte Eurodesk
Promuovere l'apprendistato in Europa
La Commissione europea ha adottato la proposta di un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità. Questa
iniziativa, che assume la forma di una raccomandazione del Consiglio, si inserisce nel contesto della Nuova agenda per
le competenze per l'Europa lanciata nel giugno 2016, e si ricollega inoltre al pilastro europeo dei diritti sociali, che
prevede il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. A seguito
di un'ampia consultazione la raccomandazione ha individuato 14 criteri fondamentali a cui gli Stati membri e le parti
interessate dovrebbero attenersi per sviluppare apprendistati efficaci e qualitativamente validi. L'iniziativa concorrerà
ad aumentare l'occupabilità e lo sviluppo personale degli apprendisti e contribuirà pertanto alla creazione di
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manodopera altamente qualificata e preparata, in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. La
Commissione promuove l'applicazione di tali criteri tramite opportuni finanziamenti dell'UE. Il Fondo sociale europeo
attribuisce da solo all'istruzione e alla formazione fino a 27 miliardi di EUR, mentre l'UE sostiene gli apprendistati
anche attraverso diversi altri strumenti. L'Alleanza europea per l'apprendistato ha finora reso disponibili 750 000 posti
per i giovani. Almeno 390 000 posti di apprendistato sono già stati offerti nel quadro della Garanzia per i giovani, in
quanto l'apprendistato è una delle quattro opzioni che dovrebbero essere offerte ai giovani dopo quattro mesi di
disoccupazione. Il programma Erasmus+ promuove la mobilità degli apprendisti e include una nuova iniziativa
ErasmusPro finalizzata a sostenere nel periodo 2018-2020 il collocamento presso imprese all'estero di 50 000 studenti
che frequentano corsi di formazione professionale. Poiché gli sforzi per ampliare l'offerta di posti di apprendistato
stanno dando frutti, è indispensabile sapere quali sono i criteri di successo. È quel che si propone il nuovo quadro.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_it.htm
Fonte Eurodesk
'SELFIE': nuovo strumento di autovalutazione per le scuole
A seguito del vertice sul digitale dei capi di Stato e di governo europei svoltosi il 29 settembre a Tallinn, la
Commissione europea ha avviato la sperimentazione di un nuovo strumento per aiutare le scuole a utilizzare le
tecnologie digitali. Lo strumento, denominato "Autovalutazione sull'apprendimento efficace promuovendo
l’innovazione attraverso le tecnologie educative" (SELFIE), aiuterà le scuole a valutare i loro punti di forza e di
debolezza per poter trarre il massimo dalle tecnologie digitali nelle attività di insegnamento. In questa fase pilota
seicento scuole di 14 paesi hanno la possibilità di testare il nuovo strumento SELFIE prima che sia finalizzato e messo a
disposizione delle scuole interessate in Europa all’inizio del 2018. Lo strumento SELFIE è sviluppato dal Centro comune
di ricerca (JRC) della Commissione in collaborazione con la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG
EAC) e sostiene gli obiettivi strategici dell’UE di migliorare le competenze e l'apprendimento digitali.
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
Fonte Eurodesk
WIFI4EU- Fondi UE per connessioni a internet gratuite e veloci in tutta Europa
Il 12 settembre il Parlamento europeo in sessione plenaria ha votato in favore di WIFI4EU, un’iniziativa per
promuovere la connessione Wi-Fi negli spazi pubblici in Europa. L’obiettivo dell’iniziativa WIFI4EU è quello di offrire a
più di 6000 comunità locali nell’UE un servizio di Wi-Fi ad alta velocità entro il 2020. Possono partecipare all’iniziativa
gli enti pubblici come biblioteche, ospedali e stazioni di treni, che abbiamo degli spazi aperti al pubblico. L’organismo
che ne fa richiesta riceve un aiuto economico dall’UE per installare i punti di connessione Wi-Fi gratuiti. Sono stati
stanziati 120 milioni di euro per questa iniziativa che verranno assegnati alle comunità locali in base all’ordine in cui
arriveranno le domande ma anche rispettando un equilibrio geografico. Lo schema di finanziamento WIFI4EU fornisce
i voucher per l’installazione. Gli enti partecipanti devono pagare per la connessione e la manutenzione e impegnarsi a
offrire il servizio per almeno tre anni. Per l’utente è ancora più semplice. Una volta registrati al servizio sarà possibile
connettersi a tutti gli hotspot WIFI4EU presenti in Europa. Una piattaforma online unica sarà aperta per consentire a
tutti gli enti pubblici di presentare la propria candidatura online. Le candidature saranno aperte entro l’inizio del 2018.
https://goo.gl/deaktH
Fonte Eurodesk
MobiliseSME, progetto di mobilità delle PMI
Il progetto MobiliseSME intende testare la fattibilità di un piano di mobilità per gli impiegati delle PMI nell’UE, così
come è permesso agli studenti universitari grazie al programma Erasmus. Questo progetto finanziato dall’UE è
attualmente in fase di valutazione le potenzialità dello scambio transfrontaliero del personale e i vantaggi per le PMI
partecipanti al programma.
http://mobilisesme.eu
Fonte Eurodesk
7-8 dicembre 2017: Forum sulla Cultura Europea 2017.
Milano, Italia Evento biennale organizzato dalla Commissione Europea per sensibilizzare sulla cooperazione culturale
europea e riunire i protagonisti del settore culturale per un dibattito sulle politiche e le iniziative legate alla cultura
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nell’Unione Europea. La sua edizione 2017 segnerà il lancio ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Scadenza per la registrazione: 10 novembre 2017.
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
Fonte Eurodesk
Sondaggio: il futuro del lavoro è digitale
Il futuro del mercato del lavoro è sempre più digitale: secondo l’Osservatorio delle Competenze Digitali ogni anno la
richiesta di professioni ICT cresce mediamente del 26%, con picchi del 90% per le nuove professioni legate alla
Trasformazione Digitale. La stima è che nel triennio 2016-2018 si potrebbero creare 85.000 nuovi posti di lavoro che
richiedono specializzazione in ICT, a fronte di un’occupazione complessiva che potrebbe salire da qui al 2018 del 3,5%
annuo e raggiungere le 624.000 unità. Eppure molte posizioni restano scoperte per mancanza di competenze digitali.
Cliclavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha lanciato un sondaggio per capire meglio le
trasformazioni in atto nel mondo del lavoro.
https://www.cliclavoro.gov.it/CliComunica/Pagine/Sondaggi.aspx
Fonte Eurodesk
Settimana europea della formazione professionale
Eventi e iniziative nei paesi UE “Libera il tuo talento” è lo slogan scelto per partecipare e condividere esperienze di
eccellenza in una grande rete che promuove lo sviluppo delle competenze professionali.
È l’iniziativa organizzata dalla Commissione europea per sostenere lo sviluppo delle competenze in un mercato del
lavoro in rapida evoluzione. Dal 20 al 24 novembre 2017 in Europa si svolgeranno attività ed eventi per la
valorizzazione della formazione professionale, per la divulgazione delle opportunità offerte dalla IFP (Istruzione e
Formazione Professionale) e dai programmi europei dedicati. Durante la Settimana, gli eventi si svolgeranno in
parallelo a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
La formazione professionale è la chiave per l’occupazione, per lo sviluppo economico e consente a tutti di partecipare
pienamente alla vita della società. Una formazione di qualità sviluppa il potenziale creativo e innovativo degli studenti.
L’IFP è una scelta auspicabile per persone di ogni età e consente il loro inserimento lavorativo in tutto il mondo.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261

Nuova consultazione pubblica su Europeana
La Commissione vuol conoscere come cittadini, professionisti e organizzazioni usano Europeana, la piattaforma
digitale dell'Europa per il patrimonio culturale, visitata circa 700.000 volte al mese. La piattaforma dà accesso a oltre
53 milioni di contenuti tra cui immagini, testi, suoni, video e materiale 3D dalle collezioni di oltre 3.700 biblioteche,
archivi, musei, gallerie e collezioni audio-video di tutta Europa e può essere utilizzata da insegnanti, artisti e
professionisti dei dati delle istituzioni culturali e dei settori creativi, ma anche da chiunque cerchi informazioni sulla
cultura. Grazie a una valutazione indipendente, la consultazione pubblica aiuterà a identificare come viene utilizzata
Europeana e come migliorarla e renderla più accessibile a tutti. Ad esempio, poche persone sanno che la piattaforma
offre contenuti riutilizzabili nei settori creativi, dell'istruzione o della ricerca.
I risultati della consultazione contribuiranno a sviluppare ulteriormente le offerte di Europeana, ad aumentarne la
visibilità e ad accrescere l'uso del patrimonio culturale europeo online. Europeana sarà anche strettamente associata
all'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018.
La consultazione pubblica resterà aperta in tutte le lingue dell'Unione Europea fino al 14 gennaio 2018.
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_it
Fonte: Eurodesk
SVE in Polonia in attività con giovani e bambini dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018
Opportunità di SVE in Polonia presso la Caritas Archdiocese di Danzica, un’organizzazione di una chiesa cattolica
fondata nel 1990. L’organizzazione porta aiuto a ogni persona bisognosa, indipendentemente dalla visione del mondo,
della religione, del sesso, dell’età o dello stato di salute. Il CAG, sostenuto da dipendenti, volontari, membri della
chiesa e gruppi di caritas scolastici, sta fornendo un aiuto stabile a molte persone, fornendo loro anche diverse
attività. I volontari si occuperanno di preparare e condurre classi per bambini e giovani, aiutandoli nei compiti a casa
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(in particolare sugli esercizi circa lingue straniere). Essi saranno in contatto con giovani di tutte le età e potranno
sviluppare anche workshop tematici. Il Caritas Volunteer Center svolge anche corsi e seminari culinari dove i volontari
potranno partecipare presentando il proprio paese e le proprie tradizioni.
Scadenza: 31 ottobre 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-in-attivita-con-giovani-e-bambini/
SVE in Romania in attività e laboratori a contatto con i giovani dal 3 gennaio al 7 novembre 2018
Opportunità di SVE in Romania per “Practice, learn, step up!”, un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare la
crescita e l’autoconsapevolezza dei giovani e degli adolescenti delle scuole superiori e dei centri giovanili della città
capitale della Romania.
I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di laboratori e in attività di educazione non formale. Queste
iniziative sono parte del progetto Grow, il cui focus è incentrato sullo sviluppo della capacità di conoscersi e sapersi
apprezzare, per poi organizzare, pianificare e gestire propri progetti personali. I 3 volontari SVE parteciperanno ad un
training iniziale, che servirà per acquisire le competenze necessarie per portare avanti le attività e saranno da
supporto allo staff dell’organizzazione nella conduzione di diversi laboratori. Scadenza: 18 dicembre 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-attivita-e-laboratori-a-contatto-con-i-giovani/
SVE in Olanda all’interno di una fattoria biodinamica da marzo a novembre 2018
Opportunità di SVE in Olanda all’interno di una fattoria biodinamica. Oltre alla coltivazione di verdure e alla
produzione di prodotti lattiero-caseari, il principale obiettivo di De Vijfsprong è il supporto a persone in condizione di
disagio.
Il volontario si occuperà di attività all’aperto legate all’agricoltura biologica e biodinamica. Egli svilupperà attività e
fornirà supporto a persone diversamente abili nelle attività della struttura legate alla quotidianità.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• interesse verso l’agricoltura biodinamica;
• interesse al lavoro con persone diversamente abili;
• disponibilità per l’intera durata del progetto.
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: 15 novembre 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-olanda-allinterno-di-una-fattoria-biodinamica/
SVE in Polonia per la promozione del volontariato da subito ad aprile 2018
Opportunità di SVE in Polonia per un progetto dedicato alla cooperazione ed alla comprensione tra persone
provenienti da diversi paesi, così da fornire ai giovani locali la possibilità di una esperienza internazionale per il loro
sviluppo personale e professionale.
Il volontario si occuperà della promozione del volontariato locale ed internazionale attraverso varie attività ed
eventi. Incoraggerà la partecipazione di giovani ad iniziative per sensibilizzarli verso il loro patrimonio storico culturale
come base di una più ampia consapevolezza europea.
Scadenza: prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-la-promozione-del-volontariato/

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

Servizio civile nazionale: bando straordinario per la selezione di 860 volontari
L’Assessorato del Lavoro informa che è stato pubblicato il bando straordinario per la selezione dei volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale.
Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze italiane, stranieri regolarmente soggiornanti che, alla data di presentazione della
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domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di
età alla data di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14 del 20 novembre 2017 e indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.
Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.
Tutte le informazioni relative ai bandi sul servizio civile sono disponibili sul sito: www.serviziocivile.gov.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=350211&v=2&c=14&t=1
Foto Plus, agenzia fotografica, seleziona Fotografi da inserire presso i propri punti vendita in rinomate località
sciistiche per la stagione invernale 2017-2018. Requisiti richiesti: disponibilità minima di 3 mesi, età preferibile 19-35
anni, conoscenza lingue straniere (Inglese obbligatorio/ Tedesco), professionalità e passione per la fotografia.
http://www.fotoplus.it/lavora-con-noi.html
We are social è alla ricerca di un Content Specialist da inserire nel Team Creative Production. Il candidato deve
essere in possesso delle competenze riguardanti fotografia, video making, motion graphics. Si richiede un alto livello di
flessibilità, buon senso, creatività e versatilità.
https://wearesocial.com/it/
MHPMEDIA sta selezionando un giovane Fotografo, proveniente preferibilmente da un percorso formativo
accademico in Dams, corsi di laurea in tecnologie multimediali, IED e simili. La figura deve avere conoscenza degli
elementi di fotografia, di riprese e di produzione video. Si richiede creatività e conoscenza della lingua inglese.
http://www.mhpmedia.it/
Il JW Marriott Venice Resort & Spa, ricerca un Bar Manager diplomato o proveniente da una scuola
accreditata di Food Service Management, Hotel and Restaurant Management, e con esperienza di almeno 4 anni nel
settore della ristorazione. Il candidato ideale si occuperà di: istruire il personale sulle politiche e sulle procedure di
controllo del liquore e durante gli eventi promossi dal Resort e dell’organizzazione generale del bar. Si richiede
disponibilità ad iniziare a Marzo 2018.
https://marriott.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=170028TN&tz=GMT%2B02:00
Burger King Italia, seleziona per prossima apertura a Roma, un Addetto Ristorazione Fast Food con i seguenti
requisiti: diploma di scuola media superiore, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare su turni, nei
weekend e nei giorni festivi, flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time. Non è richiesta alcuna esperienza
precedente. Si offre contratto di assunzione diretta.
https://burgerking-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/45
Eataly, catena di punti vendita specializzati nella vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani, ricerca
un Cuoco a cui piaccia sperimentare le sue creazione e cucinare davanti ad occhi che osservano. La figura selezionata
si occuperà di: preparare gli ingredienti di base, rispettare il gusto originario dell’alimento, ordinare gli ingredienti e le
forniture, gestire metodi e sistemi di cottura, pulizia degli attrezzi e dei macchinari. Si offre contratto a tempo
determinato, full time. Sede di lavoro: Trieste.
https://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte/
Posizioni aperte in SUSHIMI per Apprendista Sushiman, il cui compito sarà quello di assistere gli chef nella
preparazione delle pietanze per offrire sempre la migliore esperienza gustativa al cliente, Addetti vendite e Addetti
alle consegne. Per candidarti invia il tuo CV con la posizione che cerchi all’indirizzo mail: info@sushimi.com.
Grand Hotel Don Juan è alla ricerca di un Aiuto cuoco in possesso della conoscenza delle tecniche di base della
cucina e della pasticceria e di uno Chef de Rang a cui è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese,
tedesco o russo) e delle tecniche di base del servizio di sala.
http://www.grandhoteldonjuan.it/lavoro-in-hotel-abruzzo/ Fonte : cliclavoro
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Stage per giornalisti alla CNN
La CNN, la principale emittente televisiva americana, è alla ricerca di 8 tirocinanti europei per il proprio ufficio di
Londra. I tirocini riguardano due aree, News Internships e Digital Internships, per un totale di 8 posti.
Per candidarsi è necessario scaricare il file per l’Application Form sulla pagina dell’offerta, compilarlo in inglese e
inviarlo per posta elettronica agli indirizzi email di riferimento, mettendo come oggetto la tipologia dello stage a cui si
fa domanda e il periodo desiderato.
Scadenza: 1 Novembre 2017.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
fonte Eurodesk
Stage al Parlamento Europeo a Lussemburgo. Tirocini di traduzione per laureati.
Tirocini di traduzione per laureati in Lussemburgo con le possibilità di Stage al Parlamento Europeo; per chi conosce le
lingue e vuole intraprendere una carriera internazionale.
Il Parlamento europeo (popolarmente conosciuto anche come Europarlamento) è un’istituzione dell’Unione europea
e unica ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini; esercita la funzione legislativa all’interno della UE.
È composto da 751 membri che lo rendono la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo tra quelle scelte
tramite elezioni democratiche, e il più grande elettorato democratico trans-nazionale nel mondo. Ogni anno
il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale che offrono
l’opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa
il Parlamento europeo. A seguire gli stage disponibili più volte l’anno.
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.
Scadenza: 15 settembre – 15 novembre Inizio del tirocinio: 1º aprile.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
Stage e Lavoro alla FAO. Tante posizioni aperte
La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, è un’agenzia specializzata delle
Nazioni Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola,
migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale. La FAO offre diverse
opportunità di lavoro e di stage, sia per professionisti che a giovani senza esperienza. Sono molte le figure ricercare e
attualmente sono disponibili diverse posizioni in Italia presso la sede a Roma, e all’estero.
http://www.fao.org/employment/home/en/
Lavoro con Italo per Hostess e Steward di Bordo
Italo-NTV, ha aperto le selezioni, per la maxi assunzione di Hostess e Steward di bordo, da inserire a Roma, Napoli e
Milano. Le figure ricercate sono circa 45, e svolgeranno le mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori a bordo
treno, si occuperanno del riordino degli ambienti, mantenendo gli standard qualitativi e di presentazione nel rispetto
delle procedure aziendali e offrendo, anche in stazione, professionalità e assistenza ai passeggeri. Sarà inoltre
responsabile del servizio catering a bordo treno, promuoverà ed effettuerà attività di vendita e controllo dei biglietti
in stazione e a bordo treno. Scadenza: 9 novembre 2017
http://www.scambieuropei.info/lavoro-italo-hostess-steward-bordo-2/
Tirocini presso l'UNAIDS (Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'AIDS)
Il Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'AIDS (UNAIDS) offre opportunità di Tirocinio presso varie sedi.
L'obiettivo è di permettere a studenti laureati di partecipare al lavoro dell'UNAIDS e di approfondire la conoscenza
delle politiche e dell'attività dell'Organizzazione. Non è prevista alcuna remunerazione.
La durata del programma va da un minimo di sei settimane a un massimo di tre mesi. Le domande presentate devono
includere un cv dettagliato e l'indicazione delle aree di interesse.
Scadenza. Le domande possono essere inviate entro il 31 Marzo 2018.
https://erecruit.unaids.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=35314&vaclng=en
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Tirocinio comunicazione a New York presso il Programma dell’ONU per lo Sviluppo (UNDP)
L'UNDP. il Programma dell’ONU per lo Sviluppo offre la possibilità a studenti e neolaureati di realizzare un tirocinio
presso la sede di New York nel settore comunicazione, offrendo l'opportunità di acquisire una conoscenza diretta del
lavoro dell’ UNDP. I tirocinio non sono retribuiti.
Scadenza: 1° Dicembre.
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=74945
Tirocini presso la Corte dei Conti - Scadenza 31 Ottobre
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di controllare ogni
organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le
amministrazioni nazionali, regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari. La Corte dei Conti organizza tre
sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di sua competenza. Per effettuare il tirocinio nella sessione
di Febbraio 2018 le candidature saranno aperte dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2017.
http://eca.europa.eu
ANIMATION TOURISM SERVICE RICERCA ANIMATORI
Animatori per villaggi turistici all’estero (Sharm el Sheikh, Dubai, Spagna, Kenya, Zanzibar,Grecia...) e Italia (Toscana,
Lazio, Sicilia, Trentino, ...) anche senza esperienza per stagione invernale ed estiva. I ruoli ricercati sono: capi
animatori, animatori sportivi, animatori mini/junior club, coreografi, scenografi, tecnici suono luci, dj, ballerini. I
candidati devono essere dinamici e responsabili, avere un ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed e'
requisito preferenziale, ma non necessario, per l'assunzione la conoscenza di almeno una lingua straniera.
www.animationtourism.com

* * * * * * * * * * * *
Uno sguardo sull’istruzione 2017
Indicatori OCSE La pubblicazione (Education at a Glance: OECD Indicators) rappresenta un’importante fonte di
informazioni sullo stato dell’istruzione nel mondo. In particolare fornisce informazioni chiave sui risultati delle
istituzioni scolastiche ed educative, l'impatto dell'apprendimento tra i vari paesi, le risorse finanziarie e umane
investite nell'istruzione, l’accesso, partecipazione e progressione nell'istruzione, l'ambiente di apprendimento e
l'organizzazione delle scuole. L'edizione del 2017 presenta un nuovo focus sugli indirizzi di studio, indagando le due
tendenze di iscrizione al livello superiore secondario e terziario, la mobilità degli studenti e gli esiti del mercato del
lavoro delle qualifiche ottenute in questi campi. Infine, compaiono due nuovi indicatori nel contesto della
partecipazione e del progresso nell'istruzione: un indicatore sul tasso di completamento degli allievi della scuola
secondaria e un indicatore sui processi di ammissione all'istruzione superiore. Per quanto riguarda l’Italia, gli indirizzi
di studio universitario più popolari sono belle arti, discipline umanistiche, scienze sociali, giornalismo e informazione,
con una percentuale di laureati pari al 30%, il numero più alto nell'area OCSE. A seguire le discipline scientifiche, con il
24% dei laureati, un dato di poco inferiore alla media OCSE. Il livello di istruzione universitaria in Italia è tra i più bassi
dei paesi OCSE, con solo il 18% di adulti laureati. La pubblicazione presenta dati relativi ai 35 Paesi OCSE e ad alcuni
Paesi partner dell’Organizzazione (Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lituania,
Federazione Russa, Arabia Saudita e Sud Africa).
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance2017/summary/italian_cf1223b6-it#.WeW-Qlt-rIV
Fonte Eurodesk
AstroEDU: piattaforma didattica per studenti e insegnanti
AstroEDU è la nuova piattaforma didattica dedicata all’astronomia, allo spazio e alle scienze della Terra, pensata per
docenti di scuole di ogni ordine e grado e rivolta anche a studenti, genitori e semplici curiosi. Il nuovo strumento
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didattico è stato presentato nel corso del 61esimo congresso della Società Astronomica Italiana ed è promosso e
curato in Italia dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), con il supporto
della International Astronomical Union (IAU) e dell’Osservatorio di Leiden, nei Paesi Bassi. astroEDU è ideata per
ospitare attività didattiche certificate, utili a studenti di ogni età e insegnanti, che possono essere non solo fruitori
delle attività pubblicate, ma anche autori delle risorse. Gli utenti sono infatti liberi di inviare le proprie attività
didattiche, che vengono sottoposte a un processo di revisione alla pari (peer review) del tutto analogo a quello a cui
vengono sottoposti gli articoli scientifici.
La nuova piattaforma didattica fa parte di un ampio programma dell’Unione astronomica internazionale e la versione
italiana è la prima ad essere pienamente implementata in una lingua diversa dall’inglese.
http://astroedu.iau.org/it/
Fonte Eurodesk
#TranslatingEurope
#TranslatingEurope è un'iniziativa della Direzione generale Traduzione (DGT) della Commissione europea finalizzata a
favorire la cooperazione tra le parti interessate del mondo della traduzione per creare sinergie e dare visibilità alla
professione del traduttore. Nel quadro del progetto, ogni anno si organizzano un’importante conferenza a Bruxelles e
diversi seminari negli Stati membri dell'UE. Al #TranslatingEurope Forum, in programma il 6 e 7 novembre a
Bruxelles, quest'anno si parlerà di competenze dei traduttori per capire quali sono le abilità richieste dal mercato,
quali i nuovi profili emergenti e in che modo i traduttori possono tenersi aggiornati e acquisire le conoscenze
necessarie. Sarà possibile seguire gli interventi live in inglese e francese.
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-forum-2017-2017-nov-06
Artists@Work: call europea per artisti
Dal 9 ottobre al 22 novembre è aperta la call Artists@Work: ai 120 artisti selezionati verrà data l’opportunità di
partecipare a un percorso formativo in Italia, Francia e Bosnia Erzegovina, in cui saranno accompagnati nella
realizzazione della propria opera d’arte.Il progetto coinvolge tre nazioni e tre linguaggi artistici: Audiovisivo e
Fumetto in Italia, Fotografia e Audiovisivo in Francia, Fumetto e Fotografia in Bosnia ed Erzegovina.
Artists@Work. Creativity for Justice and Fairness in Europe è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea,
nell’ambito del programma Europa Creativa, promosso dalla Fondazione Unipolis, in qualità di capofila, con
partner Cinemovel Foundation, Libera, Ateliers Varan e Tuzlanska Amica.
In Italia 20 filmmaker + 20 fumettisti e illustratori andranno alla scoperta di nuove forme di narrazione per
raccontare illegalità, soprusi e ingiustizie sociali e diffondere valori e buone pratiche. Il percorso si compone di tre
workshop di cinque giorni ciascuno che si terranno a Bologna a partire da febbraio 2018 e di un’attività di mentoring a
distanza, implementata attraverso una piattaforma web. I lavori realizzati saranno presentati in anteprima al festival
di Internazionale a Ferrara nel 2018 e diffusi in Italia, Francia e Bosnia ed Erzegovina, attraverso una campagna di
comunicazione internazionale promossa dai partner di A@W all’interno delle proprie iniziative e delle proprie reti. Per
partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 18 del 22 novembre 2017 all’indirizzo
email candidature@cinemovel.tv.
http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2017/10/ITA_CALL-FOR-ARTISTS.pdf
Fonte : Eurodesk
Premi a giovani laureati per tesi sul Made in italy
Sono destinati a giovani laureati, che abbiano sviluppato tesi su argomenti rilevanti per il successo del Made in Italy, i
bandi dei premi di laurea promossi dal Comitato Leonardo. In palio borse di studio e tirocini formativi di sei mesi
concessi da importanti aziende italiane associate al Comitato Leonardo per premiare le tesi più brillanti nei vari settori,
dalla moda al design, dalla sostenibilità all'agro-alimentare, dalla meccanica alla valorizzazione del patrimonio
culturale italiano, e avvicinare così sempre più i giovani al mondo del lavoro. Per il 2017 sono 12 i bandi, per
l’assegnazione di altrettanti Premi di Laurea concessi da prestigiose aziende italiane. In palio 9 borse di studio da 3.000
euro e 3 tirocini retribuiti di 6 mesi. Scadenza : 6 novembre 2017. http://www.comitatoleonardo.it/it/ Fonte Eurodesk
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Concorso Internazionale di Componimento e Dibattito per le Scuole 2018
Trust for Sustainable Living ha lanciato un concorso di componimento per i giovani di tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni e
i loro insegnanti, per condividere le migliori idee per la tutela e la sostenibilità dell’ambiente marino. Gli studenti della
scuola primaria e secondaria sono invitati a presentare un componimento sul tema “Il mio piano per salvaguardare e
gestire gli oceani, i mari e le risorse marine” (max. 400 parole per le scuole primarie, max. 600 parole le secondarie). Il
vincitore del Primo Premio (più un insegnante e un genitore) avrà un viaggio gratis all’evento TSL 2018 Debates &
Awards alle Seychelles, durante la prima settimana di Luglio 2018. Inoltre, verranno assegnate delle medaglie in
ciascuna categoria per i primi dieci componimenti e per i migliori contributi individuali e di gruppo ai Dibattiti.
Scadenza: 15 dicembre 2017. https://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
Fonte Eurodesk
Invito per collaboratori all’Evento Europeo per i Giovani (EYE)
Il Parlamento Europeo ha lanciato un invito per collaboratori all’Evento Europeo per i Giovani (EYE), che si svolgerà l’1
e 2 giugno 2018 presso il Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia. EYE 2018 comprenderà una vasta gamma di
attività realizzate all’insegna del motto “Insieme possiamo fare la differenza”, in ambito politico, sociale e culturale.
Per poter contribuire all’evento, i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni, essere registrati come gruppo di
almeno 10 membri, da un paese membro UE o un altro paese europeo, e proporre un workshop o una performance
artistica legati ai temi di EYE 2018: - Guerra e pace: prospettive per un pianeta di pace - Apatia o partecipazione:
agenda per una democrazia attiva - Esclusione o accesso: giro di vite sulla disoccupazione giovanile - Stagnazione o
innovazione: il mondo del lavoro di domani - Collasso o successo: nuovi modi per un’Europa sostenibile. Per i
workshop selezionati e le performance artistiche il Parlamento Europeo offrirà spazi, attrezzatura tecnica, cancelleria,
support tecnico. Inoltre le migliori proposte riceveranno un piccolo finanziamento per la copertura dei costi di viaggio.
Scadenza: 15 novembre 2017.
http://bit.ly/2xOA9nY
Fonte Eurodesk
Premio dell'Unione Europea per le Donne Innovatrici 2018
Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere l'attenzione pubblica sull'esigenza dell'Europa di maggiore
innovazione ed incoraggia le ricercatrici ad alto livello di sfruttare le opportunità commerciali ed aziendali offerte dai
loro progetti di ricerca e di divenire imprenditrici, raggiungendo in tal modo gli obiettivi della Strategia Europa 2020.
La Commissione Europea assegnerà fino a tre premi per donne innovatrici. I premi non verranno assegnati per la
ricerca proposta per il futuro, ma per risultati già ottenuti. I premi verranno assegnati a singoli individui che hanno
ottenuto risultati di eccellenza.
Scadenza: 15 novembre 2017. http://bit.ly/1kEH32b
Fonte Eurodesk
Sony World Photography Awards
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi
professionali, giovani fotografi (12- 19 anni) e studenti di fotografia. Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti
categorie: Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie; Open – una sola foto da
presentare, giudicata in base a 10 categorie; Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su
una solo foto presentata; Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia Per il livello
Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25
000 dollari) e al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World
Photography Awards includerà i lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi
presentare la mostra anche a livello internazionale. Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book.
I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozione e marketing per la loro attività di fotografia.
Scadenza: 9 gennaio 2018.
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
Fonte Eurodesk
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Worth Partnership Project
E’ stata lanciata la prima Call di Worth Partnership Project, progetto finanziato da COSME, il programma dell'Unione
europea per la competitività delle PMI. Il Worth Partnership Project intende costruire partenariati europei tra fashion
designer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori, PMI e imprese tecnologiche, con l'obiettivo di sviluppare nuovi
prodotti e nuove idee attraverso la promozione di nuovi modi di creare, collaborare, adottare tecniche, processi e
modelli di business innovativi e dirompenti. La durata dei progetti di partenariato è stata fissata in minimo 9 mesi, ma
potrà variare a seconda della complessità di ciascun progetto/idea. Possono partecipare creativi, designer, artigiani,
startup, imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e dei beni di consumo dei settori: fashion/tessile,
calzature, mobili/decorazioni per la casa, cuoio/pellicce, gioielli, accessori. Il processo di selezione sarà effettuato da
esperti dei settori moda, design e beni di consumo. Il risultato di ogni progetto di partenariato verrà esposto in due
mostre o fiere internazionali. Le Call per candidarsi al Worth Partnership Project proseguiranno per 4 anni fino al 2020
con diverse finestre. La scadenza per partecipare alla prima Call è il 31 dicembre 2017.
http://www.worthproject.eu/worth-project/#the-project
Fonte Eurodesk
JCube - Call per startup e PMI innovative
Al via la Call for innovation “Gruppo Maccaferri Connect”, ideata da JCube e rivolta a tutte le startup e PMI innovative,
il cui obiettivo è quello di ampliare ulteriormente il network della corporate industriale italiana e sviluppare importanti
progetti inerenti alle 3 aree in gara: Manifattura intelligente, Energie rinnovabili e Food. Possono partecipare: startup
e PMI (già costituite, preferibilmente startup o PMI innovative); Progetti d'impresa (non ancora costituiti ma che
hanno sviluppato una riflessione strutturata della propria idea di business); Gruppi di ricerca (che facciano riferimento
a enti, istituzioni, organizzazioni di ricerca pubblica o privata); Innovatori (inventor, maker, ricercatori, studenti, liberi
professionisti, etc. in possesso delle necessarie titolarità legate all’innovazione presentata). Per ognuno delle tre
categorie in gara verrà individuata la proposta più rilevante che si aggiudicherà una sovvenzione del valore ciascuno di
10.000 euro, suddivisi in 5.000 euro in denaro e 5.000 euro in servizi.
Scadenza: 12 novembre 2017.
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html
Fonte Eurodesk
Scienza in Rosa, al via la 16ma edizione del premio l'Oreal
Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scienza, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16° edizione,
grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso in collaborazione
con la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20mila euro. L’obiettivo di
l’Oreal Italia è quello di favorire la formazione di talenti femminili, in ogni campo della scienza, dello studio e della
ricerca, per colmare il divario verso le pari opportunità. Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giovani
ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per una promettente carriera. A guidare la Commissione
giudicatrice del premio vi è la fisica Lucia Votano, che dallo scorso anno ha sostituito l'oncologo Umberto Veronesi. La
Commissione è composta inoltre da Enrico Alleva, dirigente di Ricerca e direttore del Reparto di neuroscienze
comportamentali del Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze dell'Istituto superiore di sanità; Mauro
Anselmino, professore di Fisica teorica all'università degli Studi di Torino; Mauro Ceruti, professore ordinario di Logica
e Filosofia della Scienza all'Università Iulm di Milano; Maria Benedetta Donati, coordinatore scientifico dei Laboratori
di Ricerca dell'Università Cattolica di Campobasso; Cristina Emanuel, direttore scientifico di L'Oréal Italia; Marcella
Motta, professore emerito di Fisiologia all'Università degli Studi di Milano e membro effettivo dell'Istituto lombardo
Accademia di Scienze e Lettere e da Salvatore Magazù, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Matematiche
e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra-Mift dell'Università di Messina. Scadenza : 15 gennaio 2018.
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto
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Borse di studio in storia per Fellowship di ricerca in Germania presso il Leibniz Institute of
European History. L’Istituto premia giovani ricercatori in storia, teologia e altre materie storiche.
Il Leibniz Institute of European History è alla ricerca di studenti internazionali per un dottorato di ricerca a Mainz a
partire da Marzo 2018. Promuove inoltre la ricerca riguardante le origini storiche dell’Europa dal primo periodo
moderno fino al 20° secolo, riguardanti particolarmente le dimensioni religiose, politiche e sociali.
Sono benvenuti i progetti che riguardano la comunicazione europea e i progetti riguardanti questioni religiose,
storiche o teologiche.
http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-per-fellowship-di-ricerca-in-germania-presso-il-leibniz-institute-ofeuropean-history/
http://www.ieg-mainz.de/media/public/PDF-Stipendien/IEG_Fellowship_Announcement_PhD.pdf

Bando di concorso per l'ideazione di un contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia
di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna.
Il concorso è finalizzato all’acquisizione di una proposta concernente l’ideazione di un contrassegno regionale e di una
linea grafica coordinata. Il contrassegno regionale sarà utilizzato quale simbolo distintivo della disciplina di produzione
e vendita del “pane fresco” con particolare attenzione all’informazione e tutela del consumatore, al miglioramento
qualitativo della produzione e alla valorizzazione delle tipologie da forno tipiche della tradizione della Sardegna.
Scadenza: 24/11/2017
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20171025132450.pdf

La vita delle donne e degli uomini in Europa – Un ritratto statistico
Questa nuova pubblicazione digitale intende mettere a confronto la vita quotidiana delle donne e degli uomini in
Europa, sottolineando le differenze e le affinità.
La pubblicazione (contenente brevi testi, strumenti interattivi di visualizzazione, quiz, infografiche, foto) è stata
realizzata da Eurostat in collaborazione con gli Istituti Nazionali di Statistica degli Stati membri e i paesi EFTA ed è
disponibile nella maggior parte delle lingue ufficiali UE.
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-17-602

Mappa Erasmus interattiva!
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide ha creato
una mappa Erasmus interattiva contenente preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee!
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/

“Fotonica in gioco”: concorso scientifico per le scuole
L'Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche ha bandito la seconda edizione di
“Fotonica in gioco”. Il concorso a premi è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane,
invitati a creare un gioco da tavolo originale con tema scientifico. Possono partecipare singoli studenti, gruppi o
intere classi. In ogni caso è richiesta la partecipazione di uno o più insegnanti di riferimento.
Il tema di questa edizione è “Trasformazioni: come cambiano le cose”. È possibile affrontare l'argomento da diversi
punti di vista: dai cambiamenti di stato della materia alla fotosintesi, dall'economia sostenibile ai cambiamenti
climatici, dalle trasformazioni storiche e sociali al cambiamento dei costumi, delle mode, delle tecnologie, dei
linguaggi. Nei successivi mesi di marzo e aprile verranno selezionati i tre giochi migliori, che riceveranno un contributo
di 600 euro da spendere in attività culturali e didattiche. La cerimonia di premiazione avverrà a Venezia il 29
settembre 2018 in occasione del Premio Archimede, il concorso per inventori di giochi da tavolo.
Scadenza: 28 febbraio 2018.
http://www.fotonicaingioco.it/
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REACTIVATE: la mobilità professionale europea over 35
Reactivate è un programma di mobilità professionale con opportunità di tirocinio, apprendistato e lavoro nell’UE per
cittadini con più di 35 anni e datori di lavoro europei. Reactivate aiuta i datori di lavoro a trovare lavoratori qualificati
in tutta Europa e aiuta i candidati a trovare un’opportunità professionale in un altro paese europeo.
Reactivate offre servizi di informazione, reclutamento e matching, supporto individuale pre e post placement,
benefici finanziari per il colloquio di lavoro all’estero, la formazione linguistica, il riconoscimento delle qualifiche e
le spese di trasferimento (anche per i membri della famiglia), benefici finanziari rivolti alle PMI per coprire le spese
di formazione d’ingresso e aiutare i nuovi lavoratori a integrarsi. Reactivate aiuta i candidati nella fase preparatoria.
Quelli selezionati potranno ricevere un supporto finanziario per un colloquio di lavoro all’estero e per il trasferimento
e saranno seguiti nella loro integrazione nel nuovo paese. Cittadini e residenti in una delle 28 nazioni dell’UE con più
di 35 anni. È aperto a candidati con diversi livelli di istruzione e/o esperienza professionale. Lavora principalmente nei
seguenti settori economici: Salute, IT e ingegneria, Turismo e servizi connessi, Logistica, Commercio/assistenza clienti.
www.reactivatejob.eu

ERASMUS PLUS Pubblicata la Call 2018: novità per scuola, tirocini e finanziamenti
2,7 miliardi di euro di finanziamenti disponibili per progetti nei settori connessi all’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport: una cifra senza precedenti.
Le organizzazioni che nel 2018 desiderano fare domanda di finanziamento attraverso Erasmus+, il nuovo programma
dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, possono iniziare fin da subito a preparare le
candidature.
La dotazione di quest’anno è aumentata di 200 milioni di euro rispetto al 2017, pari a un incremento dell’8%.
Tra le principali novità rispetto al 2017 si segnala:
· ulteriori opportunità per gli studenti dell’istruzione superiore di svolgere tirocini volti ad acquisire
competenze digitali nell’ambito di Erasmus+
· l’iniziativa ErasmusPro nel contesto dei progetti di mobilità IFP, per potenziare la mobilità a lungo termine
dei discenti dell’istruzione e della formazione professionale
· un nuovo formato di “partenariati di scambio tra scuole” nell’ambito dei partenariati strategici, per aiutare i
centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione
· in questa guida al programma è stata nuovamente introdotta l’azione “Alleanze delle abilità settoriali”
· le norme di finanziamento sono state perfezionate per la maggior parte delle azioni
come per le edizioni 2016 e 2017, anche la guida per il 2018 rivolge un’attenzione particolare ai progetti che
promuovono l’integrazione sociale (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della radicalizzazione.
Fonte: http://www.erasmusplus.it/pubblicata-la-call-2018-novita-per-scuola-tirocini-e-finanziamenti/

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

Consulenza sui programmi europei: gli incontri di novembre
L'8 novembre a Cagliari si svolgeranno i prossimi incontri di consulenza tecnica gratuita organizzati da Sardegna
Ricerche tramite il suo Sportello Ricerca europea. Gli incontri sono rivolti a tutte le imprese e gli enti che hanno un
progetto
innovativo
e
intendono
partecipare
a
uno
dei
programmi
europei
in
corso.
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello per la definizione delle necessità consulenziali. Gli
interessati dovranno fornire entro venerdì 27 ottobre il proprio abstract progettuale tramite la modulistica che lo
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Sportello invierà agli interessati. Lo Sportello, con il supporto del team di esperti, valuterà l'opportunità di fissare
l'incontro in sede o effettuare una consulenza preliminare da remoto. Le imprese con sede operativa in Sardegna, gli
enti pubblici, le associazioni imprenditoriali, i centri di ricerca pubblici o privati localizzati in Sardegna, i ricercatori
(non afferenti alle Università di Cagliari e Sassari) residenti in Sardegna o che svolgano le proprie attività
prevalentemente nella Regione devono contattare lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=350021&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb
=1
Regione Sardegna, bando per la ricerca e lo sviluppo
Favorire progetti di ricerca e sviluppo che utilizzino laboratori e centri di ricerca pubblici: questo l’obiettivo del bando
pubblicato dalla Regione Sardegna, in collaborazione con Sardegna Ricerche.
Possono partecipare le imprese con sede operativa in Sardegna che propongano un progetto di ricerca e sviluppo nel
settore biomedicale da realizzare in laboratori e centri pubblici.
I progetti devono avere un costo massimo di 80 mila euro, elevabile a 100 mila euro nel caso i laboratori pubblici
regionali contribuiscano per il 20 per cento. Il contributo è dell’80 per cento delle spese ammissibili per le micro e
piccole imprese, del 70 per cento per le medie imprese, del 60 per cento delle grandi imprese.
Scdenza: entro il 24 novembre 2017.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=349252&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=
1
Regione Sardegna, bando "Includis"
Incentivare progetti personalizzati finalizzati all’inclusione lavorativa di soggetti disabili: questa la finalità del
bando “Includis” pubblicato dalla Regione Sardegna. Possono presentare domanda le associazioni temporanee di
scopo fra gli enti gestori degli ambiti PLUS (Paini Locali Unitari dei Servizi alla persona) della Regione Sardegna e le
associazioni del terzo settore. Destinatari dei progetti sono persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge
104/92, persone con disturbo mentale o autistici presi in carico dai centri di salute mentale, persone con disabilità
psichica presi in carico dai servizi socio-sanitari. Soggetti ospitanti potranno essere datori di lavoro, pubblici o privati, e
cooperative.
Le azioni ammissibili sono tirocini di orientamento, formazione e progetti di inserimento o reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione degli adulti, tutti della durata da sei a dodici
mesi. Scadenza: 16 gennaio 2018.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=62576
Sardegna, 4,2 milioni per le imprese della Gallura
Con una dotazione complessiva di 4 milioni e 200mila euro è stato lanciato dalla Regione
Sardegna il bando territoriale destinato alla Gallura, di cui 700mila euro destinati alla qualità della vita, il resto verrà
investito per dare vigore al settore del turismo in un’area dove si concentra un numero consistente di imprese. La
finalità del bando è quello di assicurare risorse alle imprese che parteciperanno al progetto “La città dei Paesi della
Gallura”, in maniera tale che possano fare rete e contribuire allo sviluppo di un territorio che coinvolge 16 Comuni e
70mila abitanti. Possono partecipare micro, piccole e medie imprese. La dimensione del piano aziendale va da un
minimo di 15 mila euro a un massimo di 500 mila. La sovvenzione è a fondo perduto.
Si potrà fare domanda a partire dalle ore 12 del 21 novembre fino al 21 dicembre 2017.
http://www.unionedeicomunialtagallura.it/
Bando di concorso per l'ideazione di un contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia
di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna.
Il concorso è finalizzato all’acquisizione di una proposta concernente l’ideazione di un contrassegno regionale e di una
linea grafica coordinata. Il contrassegno regionale sarà utilizzato quale simbolo distintivo della disciplina di produzione
e vendita del “pane fresco” con particolare attenzione all’informazione e tutela del consumatore, al miglioramento
qualitativo della produzione e alla valorizzazione delle tipologie da forno tipiche della tradizione della Sardegna.
Scadenza: 24/11/2017
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20171025132450.pdf
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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
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
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
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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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
Scadenza: 31/12/2017
Fonte: Sardegna Programmazione

Il bando per promuovere gli appalti innovativi nella PA
Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA", che ha l'obiettivo
di sostenere la realizzazione di appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per l'innovazione e appalti precommerciali da
parte di amministrazioni pubbliche, organismi pubblici di ricerca e società pubbliche operanti nel territorio regionale.
La dotazione finanziaria complessiva del bando, che prevede una procedura valutativa a sportello, è di 5 milioni di
euro, così suddivisi:
- 1,5 milioni per partenariati d'innovazione
- 1,5 milioni per appalti di servizi di ricerca e sviluppo
- 2 milioni per appalti precommerciali.
Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata dalle ore 11 del 12 settembre 2017 alle
ore 11 del 20 dicembre 2017 ai seguenti indirizzi email:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Il bando si inquadra nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario I - Ricerca scientifica, sviluppo
tecnologico e innovazione - Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA
attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione.
Maggiori informazioni:
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=342587&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1

Sicurezza marittima e post 2020, Porto 21-22 Novembre 2017

Il 21-22 Novembre 2017 si terrà a Porto (Portogallo) il quarto incontro del network
“Knowledge of the Sea”, la rete coordinata dal Programma Interact al fine di sostenere e promuovere le conoscenze in
ambito marittimo. Dopo gli eventi del 2015-2016 sulla crescita blu, il turismo costiero e marittimo e il rafforzamento
delle competenze, l’appuntamento di quest’anno sarà dedicato al tema della sicurezza in mare e al futuro della
cooperazione transfrontaliera in ambito marittimo dopo il 2020.
Parteciperanno all’incontro i referenti dei programmi Interreg, ma sono attesi anche esperti del settore, stakeholder e
partner di progetto, allo scopo di fornire una panoramica completa dei diversi approcci al tema della sicurezza
marittima e le prospettive future per la cooperazione in ambito marittimo

Maggiori informazioni : http://interreg-maritime.eu/it/-/maritime-safety-and-security-post-2020

Laboratorio Officina Europea
A partire dal 9 novembre lo Europe Direct Regione Sardegna organizza un ciclo di cinque lezioni dedicate
alla formazione e informazione su nozioni e tecniche base di europrogettazione. Gli incontri si terranno alla Sala Eventi
del secondo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo. Fonte RAS
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GIULIO REGENI
Non c’è Pace senza Giustizia

* * * * * * * * * * * *
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.

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed – Antenna Giovani Europa - 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
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

