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Siamo arrivati al 26 maggio. 
Votiamo, il nostro voto conta! 
Con il voto si rafforza la legittimazione democratica 
dell‘UE; nel gioco della governance si dà più forza ai 
cittadini e un po‘ meno agli Stati; il voto determina 
sia la composizione politica del Parlamento, sia il 
futuro Presidente della Commissione europea, il suo  
governo e programma di lavoro. Votano anche gli 
inglesi. 

Dal 23 al 26 maggio nei 28 Paesi  dell‘Unione 
Europa si voterà per rinnovare il Parlamento 
europeo. In Italia si voterà domenica 26 mag-
gio. 
Eleggeremo 751 deputati (che si ridurranno a 
705 se e quando il Regno Unito se ne dovesse 
andare),  
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Elezioni Europee 2019: tutti i candidati 
della Circoscrizione III - Italia Centrale 
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) 

In Italia si vota per il rinnovo del Parlamento 
Europeo domenica 26 maggio, dalle 7 del mat-
tino alle 23. La preferenza si esprime tracciando 
una X sul simbolo del partito o della coalizione. 
Non è ammesso il voto disgiunto e nelle prefe-
renze è obbligatoria l'alternanza di genere: 
quando si votano due o tre persone, non pos-
sono tutte essere dello stesso sesso. 
Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle 
elezioni europee del 2019, per la circoscrizione 
Italia centrale, che comprende Lazio, Marche, 
Toscana e Umbria. La circoscrizione elegge 15 
seggi del Parlamento europeo. Per ogni candi-
dato vengono indicati, in ordine: nome e co-
gnome, data di nascita e luogo di nascita. 
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Siamo arrivati al 26 maggio. Votiamo, il nostro voto conta! 
Con il voto si rafforza la legittimazione democratica dell‘UE; nel gioco della governance si dà più forza ai cittadi-
ni e un po‘ meno agli Stati; il voto determina sia la composizione politica del Parlamento, sia il futuro Presidente 
della Commissione europea, il suo  governo e programma di lavoro. Votano anche gli inglesi. 

 
Siamo arrivati all‘appuntamento previsto e ci 
sono anche (ancora) gli inglesi. Dal 23 al 26 
maggio nei 28 Paesi  dell‘Unione Europa si vo-
terà per rinnovare il Parlamento europeo. In I-
talia si voterà domenica 26 maggio. 
Eleggeremo 751 deputati (che si ridurranno 705 
se e quando il Regno Unito se ne dovesse anda-
re), in rappresentanza di 510 milioni di cittadini 
e oltre 400 milioni di votanti. 
Per dimensione sono le elezioni legislative più 
grandi del mondo, seconde solamente a quelle 
indiane che ci precede per numero di abitanti e 
votanti. 
In questi mesi abbiamo cercato di fare del no-
stro meglio per incontrare e dialogare con tutti i 
cittadini. Abbiamo promosso e partecipato fat-
tivamente anche quali relatori a più di 30 tra fo-
rum, dibattiti, corsi di aggiornamento o forma-
zione continua, convegni, seminari. Per noi si 
tratta della campagna di informazione pubblica 
più importante di sempre. 
Era necessario? Si certamente sì, ora possiamo 
confermarlo! In Europa e certamente ancor di 
più nel nostro Paese  parliamo poco di questa 
importantissima istituzione. Così non sappiamo 
che cosa fa, di cosa si occupa, come si inserisce 
nel sistema istituzionale e di governo 
dell‘Unione Europea, quali sono le sue compe-
tenze,  come incide sulla nostra vita, forse non 
sappiamo neppure tanto bene come si vota.  
Ma se il Parlamento è, come in effetti è, anche 
l‘unica istituzione dell‘Unione che i cittadini e-
leggono direttamente e a suffragio universale, 
allora vuol dire che abbiamo anche perso un 
po‘ del valore della democrazia come conquista 
di civiltà. 

O forse, dandola un po‘ troppo per scontata ri-
schiamo di perderla, e di perdere con essa i di-
ritti di cittadinanza.  
Avevamo dato anche troppo per scontata la 
stessa Unione Europea per poi accorgerci, sor-
presi, che nulla è davvero irreversibile. E il fatto 
che molti, troppi, non sappiano cosa sia 
l‘Unione e non ricordino o non sappiano come 
siamo arrivati sin qui è abbastanza paradigmati-
co. 
Due riflessioni su questi spunti. 
Innanzi tutto cerchiamo di capire cosa NON è 
l‘Unione Europea. 
L‘UE non è uno stato federale come lo sono ad 
esempio gli Stati Uniti e la Germania federale. 
Non è una organizzazione politica internaziona-
le, come lo è ad esempio l‘ONU. E non è nep-
pure una organizzazione economica o commer-
ciale come lo è ad esempio il WTO. Ma, soprat-
tutto, ed è la cosa forse più importante da capi-
re, è che l‘Unione non è un soggetto terzo, una 
entità terza! Non lo è affatto! 
Che cos‘ è allora? 
E‘ un soggetto dotato di pubblici poteri che mai 
prima era stato fatto e neppure tanto immagina-
to. Non uno stato ma neppure una organizza-
zione internazionale. 
E‘ un luogo nuovo che ha mosso i primi passi 
nei primissimi anni ‗50 (mesi se si parte dalla 
dichiarazione Schuman) del secolo scorso. 
Chi lo ha creato, i leaders dei sei Paesi fondato-
ri, i Padri fondatori (Monnet, Schuman, Ade-
nauer, De Gasperi, Spack) non lo hanno fatto 
pensando principalmente all‘economia, ma per 
la stabilizzazione di un continente martoriato da 
guerre civili. Dunque per garantire la pace ai cit-
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tadini anziché farli combattere e uccidersi tra 
loro. E ci sono riusciti.  
Si è partiti con la dichiarazione Schuman del 9 
maggio 1950 ed il successivo trattato di Parigi 
che ha istituito la CECA, e questo per creare un 
nuovo modo di stare insieme in Europa. Diver-
so dal passato. Ma anche per impedire che con 
quelle materie prime, il carbone e l‘acciaio, gli 
stati si riarmassero l‘uno all‘insaputa dell‘altro e 
si facessero una nuova guerra!  
Il processo di integrazione è poi passato per i 
trattati di Roma con la nascita della Cee e della 
Ceea o Eratom per poi approdare nell‘Unione 
Europea nata con il trattato di Maastricht e san-
cita definitivamente con i trattati di Lisbona, en-
trati in vigore proprio dieci anni fa, era il 1° di-
cembre 2009. 
Un percorso che ha garantito 75 anni di pace 
mai conosciuta prima tra gli europei. 
Un percorso che ha visto via via crescere il nu-
mero di stati e cittadini. Da 6 a 9, poi 10, 12, 15, 
25, 27, 28. Brexit a parte, ci sono diverse richie-
ste di adesione da parte di altri Paesi e negoziati 
in corso. 
Un percorso che ha visto crescere il benessere e 
la qualità della vita dei suoi cittadini. Se negli 
anni ‗50 gli europei avevano solo il 34% della 
ricchezza di un cittadino americano (e un italia-
no del 28%), alla fine degli anni ‗80 l‘allora Co-
munità europea (CE) arrivava all‘80% e poi 
all‘82%. 
Ma anche il processo istituzionale si è via via 
rafforzato. 
Nel 1979 i cittadini degli allora 9 Stati membri 
hanno potuto eleggere per la prima volta,  a 
suffragio universale e diretto, i propri rappre-
sentanti al Parlamento europeo. 
Da allora il Parlamento è stato rinnovato per 8 
volte, ogni 5 anni, e il 26 maggio prossimo vo-
teremo per la IX legislatura. In tutti questi anni 
il Parlamento europeo ha assunto via via sem-
pre più poteri diventando ormai il colegislatore, 
insieme al Consiglio dell‘Unione (cioè 
all‘Istituzione che rappresenta gli Stati membri). 
Perché votare??? 
Nelle VIII legislature fin qui trascorse la frattu-
ra politica - se così la si può chiamare - è sem-
pre stata tra le forze popolari e le forze sociali-
ste. Entrambe pur avendo una visione diversa 
in materie quali, ad esempio, la politica sociale o 
ambientale, erano fautrici convinte di una pro-
gressiva integrazione.  

Diversamente, nella IX legislatura la frattura 
politica che si annuncia è tra i c.d. europeisti ed 
i c.d. sovranisti o euroscettici.  
Il sistema elettorale è quello proporzionale con 
sbarramento al 4%. Chi starà sotto questa soglia 
non riceverà rappresentanza e seggi. Il territorio 
nazionale è suddiviso in cinque aree che tanto 
omogenee non sono. Nord ovest (Valle 
D‘Aosta, Piemonte, Lombardia), nord est 
(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, 
Marche, Umbria e Lazio), sud (Abruzzo, Moli-
se, Puglia, Basilicata e Calabria), Isole (Sicilia e 
Sardegna). Possono votare le persone che han-
no compiuto 18 anni di età  con tessera eletto-
rale alla mano. 
Eleggeremo 73 o 76 deputati se e quando gli 
inglesi se ne andranno dall‘UE, potremo espri-
mere fino a tre preferenze rispettando la parità 
di genere senza la quale la seconda e terza pre-
ferenza saranno annullate. 
I deputati eletti formeranno dei gruppi in base 
all‘appartenenza politica, non per nazionalità, 
all‘interno del PE. Un gruppo politico deve es-
sere composto da almeno 25 deputati prove-
nienti da almeno 14 dei Paesi membri. 
Perché è un voto importante lo abbiamo già 
detto, ma vale la pena ricordare qualche ul-
teriore elemento. 
Con il voto si rafforza la legittimazione demo-
cratica dell‘UE; nel gioco della governance si dà 
più forza ai cittadini e un po‘ meno agli Stati; il 
voto determina sia la composizione politica del 
Parlamento, sia il futuro Presidente e governo 
della Commissione europea. 
Tra tutte le sette Istituzioni il Parlamento è 
fondamentale nell‘essere più vicino ai cittadini 
perché meno forti sono le tensioni che a volte 
vi sono, viceversa, all‘interno del Consiglio dei 
ministri, l‘Istituzione che rappresenta gli Stati 
membri. 
Il PE è l‘istituzione che ha voluto portare da 9 a 
15 miliardi di euro il Programma Erasmus+ e 
che ora ha proposto di triplicare questa cifra; 
che ha portato da 23 a 52 a 80 miliardi i fondi 
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e che 
oggi chiede che ne siano stanziati 120. 
E‘ l‘istituzione che ha approvato le direttive 
sull‘ambiente e sulla plastica o sulla privacy o 
sull‘abolizione del roaming.  Ma soprattutto è 
l‘istituzione che sull‘immigrazione ha già appro-
vato la riforma di Dublino che tanto fa discute-
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re e dividere gli stati, e che è invece ancora 
bloccata in Consiglio dei ministri (Stati mem-
bri). 
 
Le principali sfide  

1. Nuova Commissione europea - nuovo governo 
e programma di lavoro europeo.  

2. Il prossimo Bilancio pluriennale dell‘Unione: 
tutti i nuovi programmi dell‘Unione, compresi 
quelli a gestione diretta e indiretta (politica re-
gionale), la politica agricola e di sviluppo rurale. 

3. La PESCO cioè la cooperazione strutturata 
permanente in materia di difesa comune. Ora 
che abbiamo capito di essere usciti  dal sistema 
difensivo degli USA e che dobbiamo fare da so-
li. L‘Italia non è in una posizione facile! 

4. A fine anno scade il mandato del presidente 
della BCE, Mario Draghi, e di tutto il bord della 
BCE. Il debito pubblico nazionale non è uno 
scherzo o un complotto di qualcuno, come 
qualcuno sosteneva prima del voto alle legislati-
ve nazionali del 2018. 

5. C‘è poi un problema di sicurezza vero dei nostri 
sistemi informatici, satellitari.  Il gioco a desta-
bilizzare gli stati da parte di altri soggetti inter-
nazionali. E‘ un timore serio come lo sono i 

rapporti con la Cina, la Russia, l‘India ma anche 
con gli USA. 

6. La Brexit con tutte le sue incognite. 
7. Le politiche e le riforme delle politiche di asilo e 

immigrazione 
8. La riforma dei Trattati. Quale Europa? Federa-

le, confederale, internazionalista, sovranista e/o  
nazionalista.  
 
Monito ai giovani e agli indecisi. 
Il Caso Brexit dimostra quanto il voto conti, 
quanto non basti fermarsi alle intenzioni. I son-
daggi pre-voto davano il fronte del no in van-
taggio ma i risultati sono stati diversi. Tra i mo-
tivi anche la scarsa affluenza alle urne dei più 
giovani che avevano sempre mostrato un gran-
de favore a rimanere nell‘UE. Tra i giovani vo-
tanti si è raggiunto un picco del 90% a favore 
del remain.   
I giovani avevano forse dato per  scontato il ri-
sultato!?  
La morale e che la democrazia così come 
l’Unione Europea non è scontata, non è un 
dato irreversibile. Votare serve! Votare è 
importante! Andiamo a votare! 

 

 

 

Elezioni Europee 2019: tutti i candidati della Circoscrizione III - 
Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) 
 
In Italia si vota per il rinnovo del Parlamento 
Europeo domenica 26 maggio, dalle 7 del mat-
tino alle 23. La preferenza si esprime tracciando 
una X sul simbolo del partito o della coalizione. 
Non è ammesso il voto disgiunto e nelle prefe-
renze è obbligatoria l'alternanza di genere: 
quando si votano due o tre persone, non pos-
sono tutte essere dello stesso sesso. 
Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle 
elezioni europee del 2019, per la circoscrizione 
Italia centrale, che comprende Lazio, Marche, 
Toscana e Umbria. La circoscrizione elegge 15 
seggi del Parlamento europeo. Per ogni candi-
dato vengono indicati, in ordine: nome e co-
gnome, data di nascita e luogo di nascita. 

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 
Simone Di Stefano 12/08/1976 Roma 
Carlotta Chiaraluce 25/01/1984 Roma 
Sara Benigni 06/01/1984 Prato 
Piergiorgio Bonomi 20/07/1982 Terni 
Sergio Fucito 02/06/1955 Palermo 
Elisa Gasparroni 30/01/1983 Ancona 
Arianna Grandinetti 17/05/1959 Roma 
Cristina Iacovacci 15/10/1973 Velletri (Rm) 
Gian Piero Joime 23/08/1960 Roma 
Giuseppe Lavalle 31/03/1957 Torino 
Nunziata Provitina 16/08/1953 Messina 
Chiara Ambra Romano 21/02/1985 Prato 
Michele Sgariglia 12/04/1975 Camerino (Mc) 
Augusto Sinagra 18/08/1941 Catania 
Claudio Taglia 14/08/1953 Bracciano (Rm) 
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MOVIMENTO 5 STELLE 
Daniela Rondinelli 19/08/1967 Roma 
Fabio Massimo Castaldo 18/09/1985 Roma 
Filippo Nogarin 04/09/1970 Livorno 
Dario Tamburrano 27/08/1969 Roma 
Laura Agea 17/02/1978 Narni (Tr) 
Silvia Noferi 21/04/1964 Firenze 
Elisabetta Zuccaro 21/01/1965 Asti 
Tiziana Alterio 30/03/1971 Napoli 
Lisa Giuggiolini 11/04/1985 Lucca 
Luca Ciarrocca 15/06/1953 Roma 
Stella Visconti 18/10/1987 Tivoli (Rm) 
Gianluca Macone 01/04/1980 Roma 
Concetta Maestrini 03/03/1973 Napoli 
Nicola Magi 06/07/1981 Pesaro 
Cosimo Giorgetti 14/06/1991 Firenze 
 

PARTITO PIRATA 
Maria Chiara Pievatolo 12/07/1963 Firenze 
Felice Zingarelli 19/06/1964 Andria 
Sara Bonanno 06/10/1964 Brescia 
Marco Anselmo Luca Calamari 17/09/1955 Lucca 
Monica Amici 26/06/1966 Roma 
Michele Pinassi 21/10/1978 Siena 
Cristina Diana Bargu 26/01/1994 Bacau (Romania) 
Emmanuele Somma 10/10/1968 Avellino 
Valentina Piattelli 12/06/1972 Firenze 
Luigi Di Liberto 24/05/1952 Torino 
Flavio Del Soldato 20/01/1973 Acquapendente 
(Vt) 
 

 PARTITO DEMOCRATICO 
Simona Bonafe‘ 12/07/1973 Varese 
David Maria Sassoli 30/05/1956 Firenze 
Roberto Gualtieri 19/07/1966 Roma 
Camilla Laureti 20/05/1975 Roma 
Pietro Bartolo 10/02/1956 Lampedusa E Linosa 
(Ag) 
Beatrice Covassi 01/12/1968 Firenze 
Nicola Danti 06/09/1966 Pelago (Fi) 
Bianca Verrillo 01/11/1971 Santa Maria La Fossa 
(Ce) 
Angelo Bolaffi 31/05/1946 Roma 
Alessandra Nardini 31/01/1988 Pontedera (Pi) 
Mamadou Sall 02/04/1969 Pikine (Senegal) 
Lina Novelli 23/03/1960 Montalto Di Castro (Vt) 
Massimiliano Smeriglio 08/05/1966 Roma 
Alessia Centioni 13/09/1985 Marino (Rm) 
Olimpia Troili Detta Olimpia 03/03/1987 Roma 
 

PARTITO ANIMALISTA 
Cristiano Ceriello 04/07/1974 Napoli 
Anna Tonia Ravicini 10/05/1966 Boussu‘ (Belgio) 
Stefano Fuccelli 31/12/1962 Roma 
Alberto Musacchio 13/01/1961 Cuneo 
Annunziata Bruno 29/05/1967 Nocera Inferiore 
(Sa) 
Daniela Rinaldini 25/03/1972 Napoli 
Luisantonio Zanin 19/09/1987 Marostica (Vi) 
Alberto Montoro 31/03/1967 Nocera Inferiore (Sa) 
Isabella Campana 02/04/1982 Cariati (Cs) 
 

LEGA SALVINI PREMIER 
Matteo Salvini 09/03/1973 Milano 
Simona Renata Baldassarre 12/11/1970 Giurdigna-
no 
Matteo Adinolfi 24/12/1963 Latina (Lt) 
Jacopo Alberti 25/11/1972 Firenze 
Leo Bollettini 13/08/1962 San Benedetto Del 
Tronto 
Anna Bonfrisco Detta Cinzia 12/10/1962 Riva Del 
Garda (Tn) 
Susanna Ceccardi 19/03/1987 Pisa 
Mauro Lucentini 03/04/1973 Montegranaro (Fm) 
Stefano Pastorelli 12/12/1970 Foligno (Pg) 
Angelo Pavoncello 28/12/1970 Roma 
Francesca Peppucci 02/06/1993 Todi (Pg) 
Luisa Regimenti 05/06/1958 Roma 
Antonio Maria Rinaldi 27/02/1955 Roma 
Maria Veronica Rossi 22/09/1988 Ferentino (Fr) 
Elena Vizzotto 10/08/1978 Motta Di Livenza (Tv) 
 

PARTITO COMUNISTA 
Marco Rizzo 12/10/1959 Torino 
Laura Bergamini 14/05/1960 Parma 
Alessandro Mustillo 25/02/1989 Roma 
Eleonora D‘antoni 24/03/1957 Roma 
Lorenzo Lang 05/04/1993 Roma 
Daniela Giannini 22/02/1961 Roma 
Salvatore Catello 08/02/1980 Napoli 
Laura Biancini 26/07/1947 Roma 
Tiziano Censi 28/02/1993 Roma 
Lucia Firmani 22/10/1963 Roma 
Fabio Massimo Vernillo 17/05/1964 Roma 
Silvia Stefani 21/07/1963 Genova 
Benedetto Crocco 05/11/1972 New York (Usa) 
Ingrid Sattel 26/10/1937 Kaiserslautern (Germania) 
Yuri Di Benedetto 07/08/1992 Perugia 
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 FRATELLI D’ITALIA 
Giorgia Meloni 15/01/1977 Roma 
Francesco Acquaroli 25/09/1974 Macerata (Mc) 
Arianna Alessandrini 19/08/1965 Roma 
Roberta Angelilli 01/02/1965 Roma 
Alfredo Antoniozzi 18/03/1956 Cosenza 
Monica Stefania Baldi 26/04/1959 Pistoia 
Marco Bertolini 21/06/1953 Parma 
Ida Collu 18/11/1948 Carbonia 
Fabrizio Ghera 06/12/1971 Roma 
Alessio Pestelli 12/10/1976 Firenze 
Diego Petrucci 26/05/1974 Pistoia 
Federica Picchi 18/01/1975 La Spezia 
Nicola Procaccini 21/01/1976 Roma 
Luca Romagnoli 12/09/1961 Roma 
Michela Sciurpa 21/01/1976 Roma 
 

POPOLARI PER L’ITALIA 
Antonfrancesco Venturini 11/09/1961 Roma 
Vania Bracaletti 07/05/1980 Orvieto (Tr) 
Orazio Anania 21/02/1960 Locri (Rc) 
Elisabetta Campus 16/05/1959 Roma 
Elvio Covino 22/01/1951 Roccabascerana (Av) 
Rosapia Farese 23/02/1947 Roma 
Alessandro Coluzzi 14/06/1965 Roma 
Maria Rosaria Cipollini 26/08/1965 Napoli 
Marco Mondini 12/06/1966 Roma 
Emanuela Peter 19/05/1969 Livorno 
Francesco Rabotti 21/04/1962 Reggio Calabria 
Noemi Paola Riccardi 24/04/1966 Fondi (Lt) 
Uliano Salvatori 24/01/1953 Treia (Mc) 
Gabriella Maria Strizzi 07/04/1963 Foggia 
Rita Bonfioli 02/01/1945 Trambileno (Tn) 
 

 FORZA NUOVA 
Roberto Fiore 15/04/1959 Roma 
Ramona Castellino 11/01/1982 Roma 
Salvatore Cabras 27/03/1957 Cagliari 
Natascia Perino 28/07/1975 Roma 
Francesco Virgili 25/04/1965 Capranica (Vt) 
Martina Borra 16/06/1987 Osimo (An) 
Fulvio Carlo Maiorca 02/08/1937 Pisticci (Mt) 
Michela Ramaglioni 31/05/1977 Roma 
Guido Santoni 28/08/1982 Senigallia (An) 
Sonia Bianchi 13/02/1978 Roma 
Andrea Cerchi 16/01/1974 Roma 
Fedora Patrizia Rizzo 11/05/1971 Casarano (Le) 
Michele De Lazzaro 07/07/1966 Roma 
Natascia De Sanctis 17/08/1986 Cesena 
Alessandro Dolci 01/10/1985 Siena 

 POPOLO DELLA FAMIGLIA –  
   ALTERNATIVA POPOLARE 
 

Mario Adinolfi 15/08/1971 Roma 

Silvia Camilla Avagnina 14/06/1993 Chiavari (Ge) 

Enrico Finetti 16/07/1966 Siena 

Laura Terrana 23/02/1985 Agrigento 

Guido Pianeselli 09/07/1958 Proceno (Vt) 

Giovanni Mazzotta 16/05/1952 San Pietro In Lama 

(Le) 

Ilaria Giurlani 15/09/1971 Lucca 

Claudio Parisini 10/04/1963 Roma 

Caterina Agro‘ 13/04/1989 Foligno (Pg) 

Giovanni Fiori 19/09/1964 Roma 

Silvia Loda‘ 13/11/1963 Roma 

Fabio Sebastianelli 07/03/1970 Ancona 

Germana Biagioni 28/05/1967 Roma 

Sabrina Bosu 21/12/1975 Roma 
 

 “LA SINISTRA”: RIFONDAZIONE 
COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – SI-
NISTRA ITALIANA 
 

Marilena Grassadonia 06/10/1970 Palermo 

Marco Benedettelli 11/03/1978 Ancona 

Ginevra Roberta Bompiani 05/08/1939 Milano 

Stefano Ciccone 07/02/1964 Roma 

Maurella Carbone 30/11/1953 Roma 

Giovanni De Lucia Detto Vanni 12/08/1953 Civi-

dale Del Friuli (Ud) 

Ivanilde Carvalho 20/07/1974 Guajara Mirim (Bra-

sile) 

Nicola Fratoianni 04/10/1972 Pisa 

Roberta Fantozzi 22/04/1964 Pisa 

Tommaso Grassi 20/09/1985 Firenze 

Giulia Pezzella 29/08/1967 Roma 

Giovanni Guidi 06/02/1985 Foligno (Pg) 

Elisabetta Pezzini 09/03/1956 Firenze 

Sandro Medici 13/02/1951 Roma 

Andrea Ventura 03/01/1955 Roma 
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 FORZA ITALIA 
Antonio Tajani 04/08/1953 Roma 
Alessandra Mussolini 30/12/1962 Roma 
Raffaella Bonsangue 25/09/1963 Siracusa 
Giovanni Paolo Bernini 06/04/1963 Parma 
Salvatore De Meo 27/10/1971 Fondi (Lt) 
Maria Dimasi 11/02/1974 Pomezia (Rm) 
Alessandra Feduzi 16/10/1987 Urbino 
Jacopo Maria Ferri 20/05/1969 Firenze 
Salvatore Ladaga 18/01/1957 Velletri (Rm) 
Rita Pieri 11/06/1959 Prato 
Mario Razzanelli 15/09/1944 Firenze 
Simone Rebichini Detto Ribichini Detto Rebechini 
23/10/1993 Roma 
Anna Maria Costanza Rozzi 25/03/1961 Ascoli Pi-
ceno 
Olimpia Tarzia Detta Tarsia 04/07/1955 Torre An-
nunziata (Na) 
Arianna Verucci 16/07/1972 Roma 
 

 EUROPA VERDE 
Annalisa Corrado 08/09/1973 Civitavecchia (Rm) 
Ferdinando Bonessio Detto Nando 15/02/1958 Fi-
renze 
Beatrice Brignone 31/01/1978 Senigallia (An) 
Adriano Cardogna 25/09/1952 Ancona 
Elena Pulcini 10/03/1950 Pratola Peligna (Aq) 
Bengasi Battisti 15/02/1959 Corchiano (Vt) 

Carmela Luongo Detta Carmen 10/06/1960 Alta-
villa Irpina (Av) 
Mario Canino 01/01/1949 Roma 
Giuseppe Civati Detto Pippo 04/08/1975 Monza 
Alessandro Crescenzi 09/12/1957 Frosinone 
Nicoletta Dentico 24/07/1961 Verona 
Caterina Di Bitonto 20/10/1962 Ancona 
Anna Chiara Forte 18/12/1978 Cassino (Fr) 
Umberto Zimarri 19/12/1989 Frosinone 
Cecilia Armellini 25/06/1960 Firenze 
 

 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE 
– PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO 
PDE ITALIA 
Emma Bonino 09/03/1948 Bra (Cn) 
Marco Taradash 19/05/1950 Livorno 
Costanza Hermanin De Reichenfeld Detta Herma-
nin 02/06/1981 Firenze 
Riccardo Travaglini 26/09/1979 Roma 
Niccolo‘ Rinaldi 03/12/1962 Firenze 
Carlotta Caponi 31/03/1982 Foligno (Pg) 
Francesco Mingiardi 14/02/1976 Augusta (Sr) 
Laura Serva 03/10/1970 Rieti 
Stefania Monteverde 15/02/1964 Macerata 
Mattia Morbidoni 19/09/1987 Chiaravalle (An) 
Silvja Manzi 24/07/1973 Foggia 
Marco De Andreis 14/02/1955 Roma 
Gianfranco Spadaccia 28/02/1935 Roma 
Stefania Schipani 17/09/1964 Catanzaro 
Ettore Togneri 05/04/1979 Colleferro (Rm) 

 

Dichiarazione di Sibiu 
 
Cinque anni fa il Consiglio europeo ha definito 
una vasta agenda strategica per l'Unione in una 
fase di cambiamento, che ha assunto forma più 
nitida con le 10 priorità politiche del Presidente 
Jean-Claude Juncker, sviluppate durante la 
campagna elettorale e in dialogo con gli Stati 
membri e il Parlamento europeo. La Commis-
sione Juncker ha conseguito solidi risultati 
nell'attuazione dell'agenda strategica. 
L'UE ha ora bisogno di traguardi nuovi, ambi-
ziosi, realistici e mirati per il prossimo ciclo po-
litico. 
Nel marzo 2017, in vista del 60º anniversario 
dei trattati di Roma, la Commissione ha pubbli-
cato il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che 
delineava cinque possibili scenari per il futuro 
dell'Unione a 27 e che ha dato avvio a un dibat-

tito di ampio respiro sul tema, dal quale si può 
ora trarre ispirazione per stabilire le principali 
priorità politiche della prossima agenda strategi-
ca. Sono stati tenuti quasi 1 600 dialoghi e con-
sultazioni con i cittadini. 
Nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 il Pre-
sidente Juncker ha tracciato una tabella di mar-
cia con le principali tappe che avrebbero porta-
to a un'Unione più unita, più forte e più demo-
cratica. Su queste basi i leader nazionali si sono 
riuniti a Tallinn (Estonia) e hanno concordato 
un'agenda dei leader, ossia un elenco delle que-
stioni e delle sfide più urgenti cui occorre trova-
re una soluzione in vista delle elezioni europee 
del 2019. 
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Al vertice dei leader dell'UE che è tenuto il 9 
maggio 2019 a Sibiu (Romania) è stata adottata 
la seguente dichiarazione: 
 
―Noi, leader dell'Unione europea, ci siamo riu-
niti a Sibiu per discutere e riflettere sul nostro 
futuro comune. 
Tra qualche settimana gli europei eleggeranno i 
loro rappresentanti al Parlamento europeo, a 
quarant'anni da quando hanno esercitato per la 
prima volta questo diritto fondamentale. 
Un'Europa riunificata nella pace e nella demo-
crazia è soltanto uno dei tanti risultati consegui-
ti. Fin dalla sua istituzione, l'Unione europea, 
guidata dai suoi valori e dalle sue libertà, ha ga-
rantito stabilità e prosperità in tutta Europa, 
all'interno e all'esterno dei suoi confini. Nel 
corso degli anni è diventata uno dei principali 
attori sulla scena internazionale. Con circa mez-
zo miliardo di cittadini e un mercato unico 
competitivo, è un leader nel commercio mon-
diale e determina la politica globale. 
Riaffermiamo la nostra convinzione che, uniti, 
siamo più forti, in questo mondo sempre più 
instabile e complesso. Riconosciamo che è no-
stra responsabilità, in quanto leader, rendere 
questa nostra Unione più forte e il nostro futu-
ro più promettente, riconoscendo al contempo 
la prospettiva europea di altri Stati europei. Per 
questo motivo approviamo oggi all'unanimità 
10 impegni che ci aiuteranno a tener fede a que-
sta responsabilità: 

 Difenderemo un'Europa unita, da est a ovest, 
da nord a sud. Trent'anni fa milioni di persone 
hanno combattuto per la libertà e l'unità e han-
no abbattuto la cortina di ferro che aveva diviso 
l'Europa per decenni. Non c'è posto per divi-
sioni che nuocciono al nostro interesse colletti-
vo. 

 Resteremo uniti, nel bene e nel male. Daremo 
prova di reciproca solidarietà nei momenti di 
bisogno e resteremo sempre compatti. Possia-
mo parlare con un'unica voce, e lo faremo. 

 Cercheremo sempre soluzioni congiunte, 
ascoltandoci a vicenda in uno spirito di com-
prensione e rispetto. 

 Continueremo a proteggere il nostro stile di 
vita, la democrazia e lo Stato di diritto. I diritti 

inalienabili e le libertà fondamentali di tutti gli 
europei sono stati conquistati a caro prezzo e 
non li daremo mai per scontati. Difenderemo i 
nostri comuni valori e i principi sanciti dai trat-
tati. 

 Otterremo risultati sulle questioni di maggiore 
importanza. Sulle questioni che contano, l'Eu-
ropa continuerà a pensare in grande. Continue-
remo a prestare orecchio alle preoccupazioni e 
alle speranze di tutti gli europei, avvicinando 
l'Unione ai cittadini, e agiremo di conseguenza, 
con ambizione e determinazione. 

 Rispetteremo sempre il principio di equità, che 
si tratti di mercato del lavoro, assistenza sociale, 
economia o trasformazione digitale. Ridurremo 
ulteriormente le disparità esistenti tra di noi e 
aiuteremo sempre i più vulnerabili in Europa, 
anteponendo le persone alla politica. 

 Ci daremo i mezzi per essere all'altezza delle 
nostre ambizioni. Doteremo l'Unione degli 
strumenti necessari per realizzare i suoi obiettivi 
e portare avanti le sue politiche. 

 Salvaguarderemo il futuro delle prossime 
generazioni di europei. Investiremo nei giovani 
e costruiremo un'Unione pronta ad affrontare il 
futuro e in grado di rispondere alle sfide più 
pressanti del XXI secolo. 

 Proteggeremo i nostri cittadini e ne garantiremo 
la sicurezza rafforzando il nostro potere di per-
suasione e di coercizione e collaborando con i 
nostri partner internazionali. 

 L'Europa sarà un leader mondiale responsabile. 
Le sfide che siamo chiamati a fronteggiare oggi 
riguardano tutti noi. Continueremo a lavorare 
con i nostri partner mondiali per difendere e 
sviluppare l'ordine internazionale basato su re-
gole, per sfruttare al meglio le nuove opportuni-
tà commerciali e per affrontare congiuntamente 
sfide globali come la tutela dell'ambiente e la 
lotta ai cambiamenti climatici. 
Le decisioni che prenderemo saranno fedeli allo 
spirito e alla lettera di questi 10 impegni. L'U-
nione di oggi è più forte di quella di ieri e vo-
gliamo che quella di domani lo sia ancora di 
più. È questo il nostro impegno per le genera-
zioni future. È questo lo spirito di Sibiu e di 
una nuova Unione a 27 pronta ad affrontare il 
futuro unita‖. 
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 L’Unione europea al Giro d'Italia 2019 - Un viaggio attra-
verso decine di progetti sostenuti dall’UE 
 
Da Bologna a Verona, da sabato 11 maggio a 
domenica 2 giugno l‘Europa torna al Giro 
d‘Italia. Anche per l‘edizione 102 la Commis-
sione europea si conferma partner istituzionale 
di RCS per il grande evento ciclistico. Un rac-
conto lungo ventuno giorni all‘insegna 
dell‘ambiente e della sostenibilità, dello sport e 
della cultura, temi-chiave del Giro attraverso i 
quali l‘Europa traccerà il suo percorso lungo la 
penisola. 
Negli ultimi cinque anni l‘Italia ha beneficiato e 
stanziato di oltre cento miliardi di euro di fondi 
europei per progetti dedicati a ricerca, ambien-
te, cultura e imprese. Lungo il percorso del Gi-
ro si trovano alcune delle migliaia di queste real-
tà. Dalla Fondazione Cineteca di Bologna al 
Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino, Mar-
chio del Patrimonio europeo, fino alle mura 
della Città dell‘Aquila, solo per citarne alcuni. Ci 
sono progetti di ricerca e innovazione, parchi 
archeologici e naturali, decine di prodotti DOP 
italiani come il Prosciutto di Parma, investimen-
ti per il sostegno alle Piccole e medie imprese 
italiane. 
Come è ormai consuetudine, un camper con i 
colori della bandiera Ue si unirà al "serpentone" 
della carovana che segue il Giro d‘Italia per in-
formare e sensibilizzare i cittadini sulle politiche 
europee dedicate all'ambiente, allo sport, alla 

salute, alla mobilita ̀ sostenibile e alla sicurezza 
alimentare. 
Nuova invece la partnership stretta con le radio 
universitarie riunite sotto la sigla di RadUni, 
parte del format europeo Europhonica, i cui 

giornalisti accompagneranno quotidianamente 
la grande corsa ciclistica con interventi e inter-
viste, un altro modo per rafforzare l‘idea di Eu-
ropa aperta e vicina ai giovani, la stessa che ha 
visto l‘impegno di Antonio Megalizzi e Bartosz 
Orent- Niedzielski. 
« L‘Europa è un battistrada lungo i percorsi che 
portano verso il traguardo di un‘economia so-
stenibile e prospera. Il ciclismo è una mia gran-
dissima passione e non potrebbe essere altri-
menti per un olandese cresciuto in Italia. Sono 
quindi orgoglioso e onorato che la Commissio-
ne europea partecipi all‘edizione 2019 del Giro 
d‘Italia. Il ciclismo è un‘attività sostenibile per 
eccellenza e il Giro darà un importante esempio 
coniugando la sostenibilità con la gestione di un 
grande evento sportivo», ha dichiarato il Primo 
Vicepresidente della Commissione europea 
Frans Timmermans. 
«Grandi eventi sportivi come il Giro d‘Italia so-
no elementi fondamentali per la cultura e 
l‘identità europea. Partecipando a questa edi-
zione vogliamo mettere l‘accento su come i 
progetti finanziati dall‘Unione europea contri-
buiscono allo sviluppo economico e culturale 
delle regioni europee, avvicinando i popoli e 
aiutando a costruire comunità», ha affermato il 
Commissario all‘istruzione, la cultura, la gioven-
tù e lo sport Tibor Navracsics. 
L'iniziativa, ideata e promossa dalla Rappresen-
tanza regionale a Milano della Commissione eu-
ropea, coinvolge attivamente la rete Europe Di-
rect e quella dei centri di documentazione eu-
ropea operanti in Italia. 

 

Codice di buone pratiche contro la disinformazione: sforzi del-
le piattaforme in vista delle elezioni europee 
 
La Commissione europea ha pubblicato le rela-
zioni e le analisi dei progressi compiuti nell'apri-
le 2019 da Facebook, Google e Twitter nella 
lotta contro la disinformazione. Le tre piatta-
forme online sono firmatarie del codice di buo-
ne pratiche contro la disinformazione e si sono 

impegnate a riferire mensilmente sulle azioni già 
realizzate in vista delle elezioni del Parlamento 
europeo del maggio 2019. 
Il vicepresidente responsabile per il Mercato u-
nico digitale Andrus Ansip, la Commissaria re-
sponsabile per la Giustizia, i consumatori e la 
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parità di genere Věra Jourová, il Commissario 
responsabile per l'unione della sicurezza Ju-
lian King e la Commissaria responsabile per 
l'Economia e la società digitali Mari-
ya Gabriel hanno affermato in una dichiarazio-
ne congiunta: "prendiamo atto dei continui 
progressi compiuti da Facebook, Google e 
Twitter riguardo ai loro impegni volti a raffor-
zare la trasparenza e a garantire l'integrità delle 
prossime elezioni. Ci rallegriamo per le misure 
incisive adottate da tutte e tre le piattaforme 
contro i comportamenti di manipolazione sui 
loro servizi, comprese le campagne coordinate 
di disinformazione. Inoltre le piattaforme han-
no fornito dati sulle misure mirate a migliorare 
il vaglio degli annunci pubblicitari. Tuttavia, es-
se devono sforzarsi maggiormente per rafforza-
re l'integrità dei loro servizi, compresi i servizi 
pubblicitari. Inoltre i dati forniti non sono an-
cora sufficientemente dettagliati per consentire 
una valutazione indipendente e accurata del 
modo in cui le strategie messe in atto dalle piat-
taforme hanno effettivamente contribuito a ri-
durre la diffusione della disinformazione 
nell'UE. Tutti e tre i firmatari hanno ora creato 

e reso pubblicamente accessibili apposite libre-
rie nelle quali sono archiviati tutti gli annunci 
pubblicitari politici, permettendo così lo svol-
gimento di ricerche attraverso le API: si tratta 
di un netto miglioramento. Ci rincresce tuttavia 
che Google e Twitter non siano stati in grado di 
elaborare e attuare politiche per l'identificazione 
e la comunicazione al pubblico dei cosiddetti 
annunci pubblicitari di sensibilizzazione, i quali 
possono dare luogo a dibattiti pubblici forte-
mente conflittuali durante le elezioni, favorendo 
la disinformazione. In una prospettiva che 
guarda al di là delle elezioni europee, tutti i fir-
matari dovrebbero intensificare gli sforzi per 
ampliare la cooperazione con i verificatori di 
fatti in tutti gli Stati membri, responsabilizzan-
do gli utenti e la comunità dei ricercatori. In 
particolare, è necessario che le piattaforme on-
line attuino interamente gli impegni di più vasta 
portata assunti nel quadro del codice di buone 
pratiche, in particolare cooperando con i media 
tradizionali allo sviluppo di indicatori di traspa-
renza e affidabilità per le fonti di informazione, 
in modo che gli utenti possano fruire di un'equa 
scelta di informazioni pertinenti e verificate." 

 

Da Merkel a Lagarde, 14 potenziali candidate ai top job Ue 
 
Da Angela Merkel a Christine Lagarde, passan-
do per la commissaria Margrete Vestager alla 
presidente lituana Dalia Grybauskaite. Sono al-
cune delle 14 donne (nessuna italiana) in lizza 
per i top job europei secondo Politico.eu, il sito 
che monitora le dinamiche politiche a Bruxelles 
ed in Europa, che ha stilato una sua personale 
classifica. A pochi giorni dalle elezioni europee 
ed in vista dei prossimi, difficili negoziati fra i 
Paesi membri sulle nomine ai vertici delle istitu-
zioni europee, sembra quasi una chimera realiz-
zare l'equilibrio di genere, tanto evocato dai 
leader politici nei loro programmi quanto dal 
presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. 
La maggior parte dei nomi che circolano per le 
prossime presidenze della Commissione, del 
Consiglio, del Parlamento e della Banca centrale 
europea sono infatti uomini, ma secondo Politi-
co.eu, andrebbero tenute in considerazione una 
folta pattuglia di donne, potenziali candidate 
per le poltrone alle più alte cariche dell'Ue, a 
partire proprio dalla cancelliera tedesca nono-
stante le smentite ufficiali. Chi invece potrebbe 

ambire a guidare l'esecutivo comunitario, se-
condo molti funzionari progressisti, è l'attuale 
commissario alla concorrenza, la liberale danese 
Vestager, che ha saputo far fronte ai giganti 
tecnologici statunitensi come Google e Apple. 
Ma la sua stella si è raffreddata negli ultimi mesi 
dopo la decisione di bloccare la mega fusione 
tra la francese Alstom e la tedesca Siemens. Chi 
invece potrebbe succedere a Mario Draghi è la 
francese Lagarde. In quasi tutte le elezioni eu-
ropee, il nome dell'attuale direttore generale del 
Fondo monetario internazionale torna a presen-
tarsi come potenziale candidato per la Bce, seb-
bene l'anno scorso lei stessa abbia dichiarato al 
Financial Times di non essere interessata. Sal-
gono anche le quotazioni della presidente della 
Lituania Grybauskaite, che è a fine mandato ed 
è considerata una delle politiche più esperte 
nell'Ue, come successore di Tusk. Già commis-
saria europea, è però poco conosciuta al di fuori 
della Lituania e di Bruxelles e sembrerebbe non 
avere il sostegno dei Visegrad. 
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Tra le altre papabili Politico.eu pone la presi-
dente ad interim della Banca Mondiale ed ex 
commissaria Ue al bilancio, la bulgara Kristalina 
Georgieva, la capolista di Renaissance/La Re-
publique En Marche, la francese Nathalie Loi-
seau, e poi a seguire la vicepresidente del Par-
lamento europeo, l'irlandese Mairead McGuin-
ness (Ppe). In coda l'ex premier danese Helle 

Thorning-Schmidt, ora direttore generale di Sa-
ve the Children International, la ministra della 
giustizia tedesca, Katarina Barley, la commissa-
ria Ue alla giustizia Vera Jourova, l'ex premier 
polacca Beata Szydlo, la ministra delle Finanze 
spagnola Nadia Calvino, la politica portoghese 
Maria Manuel Leitão Marques, e l'ex europar-
lamentare ungherese, Eniko Gyori. 

 

Previsioni economiche di primavera 2019: ancora crescita, ma a 
ritmo più moderato 
 
Si prevede che nel 2019 l'economia europea 
continui a crescere per il settimo anno consecu-
tivo, con un aumento del PIL reale in tutti gli 
Stati membri dell'UE. Dato il persistere di in-
certezze a livello globale, saranno le dinamiche 
interne a sostenere l'economia europea. La cre-
scita dovrebbe accelerare nuovamente l'anno 
prossimo. 
Il recente rallentamento della crescita globale e 
del commercio mondiale, insieme all'elevata in-
certezza sulle politiche commerciali, incidono 
negativamente sulle prospettive di crescita del 
prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e nel 
2020. Un altro fattore è rappresentato dalla per-
sistente debolezza del settore manifatturiero, 
soprattutto nei paesi che devono affrontare 
problemi specifici nell'industria automobilistica. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsa-
bile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la 
stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unio-
ne dei mercati dei capitali, ha dichiara-
to: "L'economia europea si sta dimostrando re-
siliente dinanzi a un ambiente esterno meno fa-
vorevole, caratterizzato anche da tensioni 
commerciali. La crescita dovrebbe proseguire in 
tutti gli Stati membri dell'UE e accelerare l'anno 
prossimo, sostenuta da una forte domanda in-
terna, da un aumento costante dell'occupazione 
e da costi di finanziamento modesti. Tuttavia, 
sulle prospettive pesano notevoli rischi. Sul 
fronte esterno vi è il rischio di un'ulteriore in-
tensificazione dei conflitti commerciali e delle 
debolezze dei mercati emergenti, in particolare 
la Cina. In Europa è importante prestare atten-
zione all'eventualità di una Brexit senza accor-
do, all'incertezza sul piano politico e a un pos-
sibile ritorno del circolo vizioso tra emittenti 
sovrani e banche." 

Il rallentamento del PIL dovrebbe concludersi 
nel 2019 
Poiché il commercio mondiale e la crescita do-
vrebbero rimanere più deboli quest'anno e il 
prossimo rispetto al ritmo sostenuto che ha ca-
ratterizzato il 2017, la crescita economica in Eu-
ropa si baserà interamente sull'attività interna. 
Oggi il numero dei cittadini europei che hanno 
un lavoro è il più alto di sempre e, stando alle 
previsioni, l'occupazione dovrebbe continuare a 
crescere, anche se a un ritmo più lento. Questo, 
accompagnato da un aumento dei salari, un'in-
flazione contenuta, condizioni di finanziamento 
favorevoli e misure di stimolo fiscale in alcuni 
Stati membri, dovrebbe stimolare la domanda 
interna. Nel complesso, quest'anno il PIL do-
vrebbe crescere dell'1,4 % nell'UE e dell'1,2 % 
nella zona euro. 
Nel 2020 i fattori interni negativi dovrebbero 
attenuarsi e l'attività economica al di fuori 
dell'UE dovrebbe conoscere una ripresa, anche 
grazie a condizioni finanziarie globali più favo-
revoli e a politiche di stimolo in alcune econo-
mie emergenti. Per il prossimo anno si prevede 
un leggero rafforzamento della crescita del PIL, 
che dovrebbe raggiungere l'1,6 % nell'UE e 
l'1,5 % nella zona euro. Sui dati relativi al 2020 
incide anche il maggior numero di giorni lavo-
rativi nel corso dell'anno. 
Disoccupazione in costante diminuzione 
Le condizioni del mercato del lavoro hanno 
continuato a migliorare, nonostante il rallenta-
mento della crescita verso la fine del 2018. La 
disoccupazione, ancora troppo elevata in alcuni 
Stati membri, a livello dell'UE è scesa al tasso 
più basso registrato dall'inizio della serie mensi-
le dei dati nel gennaio 2000 (6,4 % nel marzo 
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2019). La disoccupazione nella zona euro è at-
tualmente al livello più basso dal 2008. 
Nel corso dei prossimi due anni si prevede un 
rallentamento del tasso di crescita dell'occupa-
zione in conseguenza di una crescita più mode-
rata e del venire meno di misure di bilancio 
temporanee in alcuni Stati membri. Nell'UE il 
tasso di disoccupazione dovrebbe continuare a 
diminuire nel 2019 raggiungendo il 6,2 % nel 
2020. Per quanto riguarda la zona euro, il tasso 
di disoccupazione dovrebbe scendere al 7,7 % 
nel 2019 e al 7,3 % nel 2020, un livello inferiore 
rispetto a prima dell'inizio della crisi nel 2007. 
L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta 
L'inflazione nell'UE dovrebbe scendere 
all'1,6 % quest'anno e quindi risalire all'1,7 % 
nel 2020. L'inflazione complessiva della zona 
euro è scesa dall'1,9 % nell'ultimo trimestre del 
2018 all'1,4 % nel primo trimestre di quest'anno 
a causa dei minori aumenti dei prezzi dell'ener-
gia. Con il previsto ulteriore rallentamento 
dell'inflazione dei prezzi dell'energia nei pros-
simi trimestri e pochi segnali del fatto che l'au-
mento della crescita salariale abbia alimentato le 
pressioni di fondo sui prezzi, l'inflazione della 
zona euro (indice armonizzato dei prezzi al 
consumo) dovrebbe attestarsi all'1,4 % sia nel 
2019 che nel 2020. 
Il debito pubblico continua a diminuire nono-
stante una crescita inferiore 
Il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire nel-
la maggior parte degli Stati membri nel 2019 e 
nel 2020 poiché i disavanzi rimangono bassi e la 
crescita del PIL nominale dovrebbe rimanere 
più elevata del tasso di interesse medio sul debi-
to in essere. Nell'ipotesi di politiche invariate, il 
rapporto debito/PIL dell'UE dovrebbe scende-
re dall'81,5 % nel 2018 all'80,2 % nel 2019 e al 
78,8 % nel 2020. Il rapporto debito/PIL aggre-
gato della zona euro dovrebbe scendere 
dall'87,1 % nel 2018 all'85,8 % nel 2019 e 
all'84,3 % nel 2020. 
Il disavanzo pubblico aggregato dell'UE do-
vrebbe passare dallo 0,6 % del PIL nel 2018 
all'1 % sia nel 2019 che nel 2020. Anche per 
quanto concerne la zona euro dovrebbe aumen-
tare passando dallo 0,5 % del PIL nel 2018 allo 
0,9 % nel 2019, per poi rimanere invariato nel 
2020, nell'ipotesi di politiche invariate. L'au-
mento di quest'anno è dovuto principalmente a 
una più lenta crescita del PIL e a politiche di bi-
lancio espansive in alcuni Stati membri. 

Permangono notevoli rischi sulle prospettive 
per il futuro 
Sulle prospettive continuano a pesare notevoli 
rischi di revisione al ribasso. Il rischio di misure 
protezionistiche a livello globale e l'attuale ral-
lentamento della crescita del PIL e del commer-
cio su scala mondiale potrebbero risultare più 
persistenti del previsto, in particolare se la cre-
scita in Cina risulterà deludente. Per l'Europa i 
rischi principali sono quelli legati a una Brexit 
senza accordo e alla possibilità di un protrarsi 
delle perturbazioni temporanee che gravano at-
tualmente sul settore manifatturiero. Vi è inol-
tre il rischio che l'aumento dell'incertezza politi-
ca e misure meno favorevoli alla crescita possa-
no tradursi in una riduzione degli investimenti 
privati. 
Per quanto riguarda gli aspetti positivi, i con-
sumi e gli investimenti privati nell'UE potreb-
bero rivelarsi più resilienti del previsto, in parti-
colare se la fiducia delle imprese e dei consuma-
tori risulterà meno sensibile all'incertezza e ai 
venti contrari sul mercato interno, e se sarà ac-
compagnata da misure di politica di bilancio più 
forti delle attese nei paesi con un margine di bi-
lancio e da riforme favorevoli alla crescita. 
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica 
per il 2019 
Alla luce del processo di recesso del Regno U-
nito dall'UE, le proiezioni per il 2019 e il 2020 
si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello 
status quo in termini di relazioni commerciali 
tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'i-
potesi adottata unicamente a fini di previsione, 
che non ha alcuna incidenza sul processo in 
corso nell'ambito della procedura prevista 
dall'articolo 50. 
Contesto 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi 
tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di in-
teresse e ai prezzi delle materie prime, aggiorna-
te al 24 aprile 2019. Per tutti gli altri dati, com-
prese le ipotesi relative alle politiche governati-
ve, le previsioni tengono conto delle informa-
zioni disponibili fino al 23 aprile incluso. 
A meno che le politiche non siano sufficiente-
mente dettagliate e annunciate in modo credibi-
le, le proiezioni presuppongono che restino in-
variate. 
Le prossime previsioni della Commissione eu-
ropea saranno un aggiornamento del PIL e del-
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le proiezioni dell'inflazione nelle previsioni eco- nomiche di estate 2019. 
 

Erasmus+: una svolta per 5 milioni di studenti europei 
 
Due nuovi studi indipendenti pubblicati dalla 
Commissione europea dimostrano che Era-
smus+ aumenta il successo degli studenti nella 
vita personale e professionale e rende più inno-
vative le università. 
I due studi su larga scala, basati sul riscontro di 
quasi 77 000 persone tra studenti e membri del 
personale e più di 500 organizzazioni, misurano 
e analizzano gli effetti del programma Era-
smus+ sui beneficiari principali. I risultati mo-
strano come il programma dell'UE contribuisca 
a preparare i giovani europei alla nuova era digi-
tale e li aiuti a riuscire nella loro futura carriera 
professionale. Erasmus+ rafforza inoltre la ca-
pacità di innovazione delle università, il loro 
impegno internazionale e la loro capacità di ri-
spondere alle esigenze del mercato del lavoro. 
Di seguito i risultati principali degli studi. 

 Erasmus+ aiuta gli studenti a individuare la 
carriera che desiderano e a trovare lavoro più 
rapidamente 
Oltre il 70% degli ex studenti Erasmus+ affer-
ma di sapere meglio, al ritorno dall'estero, quale 
carriera desidera intraprendere. L'esperienza 
all'estero consente loro anche di riorientare gli 
studi affinché soddisfino meglio le loro ambi-
zioni. Lo studio relativo agli effetti sull'istruzio-
ne superiore rivela inoltre che l'80% ha trovato 
impiego entro 3 mesi dalla laurea e il 72% di-
chiara di avere ottenuto il primo impiego anche 
grazie all'esperienza all'estero. Nove ex studenti 
Erasmus+ su dieci dichiarano di utilizzare nel 
lavoro quotidiano le competenze e le esperienze 
acquisite all'estero. Erasmus+ affronta gli squi-
libri tra domanda e offerta di competenze con-
centrandosi sullo sviluppo delle competenze 
trasversali e interdisciplinari richieste dalle im-
prese. 

 Erasmus+ rafforza il senso di appartenenza 
all'Europa 
Più del 90% degli studenti Erasmus+ migliora 
anche la capacità di lavorare e collaborare con 
persone di culture diverse e sente di avere un'i-
dentità europea. Gli effetti maggiori riguardano 
gli studenti meno convinti dell'UE prima dello 
scambio e gli studenti che hanno soggiornato in 
un paese culturalmente più lontano dal loro. Gli 

studenti provenienti dall'Europa orientale sono 
quelli che tra tutti gli studenti Erasmus+ si i-
dentificano maggiormente con l'UE.  

 Erasmus+ sostiene la trasformazione digitale e 
l'inclusione sociale 
Grazie ai progetti di cooperazione Erasmus+ la 
maggior parte delle università partecipanti si 
trova più preparata alla trasformazione digitale. 
Il ricorso alle nuove tecnologie e a metodi di 
insegnamento e apprendimento innovativi con-
tribuisce a rafforzare la cooperazione interna-
zionale tra le università e la loro capacità di in-
novazione. Il personale accademico che ha fatto 
ricorso al programma Erasmus+ è più incline a 
coinvolgere personale del mondo aziendale nei 
propri corsi rispetto agli omologhi non mobili 
(circa il 60% rispetto al 40%). Oltre l'80% degli 
accademici riferisce che l'esperienza all'estero ha 
portato allo sviluppo di programmi di studio 
più innovativi. Due università partecipanti su 
tre hanno inoltre dichiarato che i progetti a li-
vello di UE contribuiscono anche a rafforzare 
l'inclusione sociale e la non discriminazione 
nell'istruzione superiore. 
Altri risultati dimostrano che gli ex studenti E-
rasmus+ sono più soddisfatti del loro posto di 
lavoro rispetto a quelli che non si sono recati 
all'estero. Hanno altresì una carriera più inter-
nazionale e quasi il doppio delle probabilità di 
lavorare all'estero. Erasmus+ sostiene inoltre 
l'imprenditorialità. Un progetto di cooperazione 
su quattro ha contribuito all'educazione im-
prenditoriale e ha rafforzato l'imprenditorialità. 
Un terzo dei progetti ha contribuito a creare 
spin-off e start-up. 
Contesto 
Tra il 2014 e il 2018 più di 2 milioni di persone 
tra studenti e personale dell'istruzione superiore 
hanno intrapreso un periodo di apprendimento, 
formazione o insegnamento all'estero nell'ambi-
to del programma Erasmus+. Nello stesso pe-
riodo quasi 1 000 partenariati strategici Era-
smus+ tra istituti di istruzione superiore e 93 
alleanze della conoscenza tra università e im-
prese hanno ricevuto finanziamenti dell'UE. Più 
del 40% di questi partenariati e alleanze ha for-
mato studenti e personale accademico confe-
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rendo loro competenze orientate al futuro in 
ambito di cambiamenti climatici e ambiente, 
energia e risorse, digitale (competenze digitali e 
tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione) e imprenditorialità. 
I due studi (studio sugli effetti di Erasmus+ 
sull'istruzione superiore e studio sui partenariati 
strategici Erasmus+ per l'istruzione superiore e 
sulle alleanze della conoscenza) hanno valutato 
l'incidenza del programma sui due beneficiari 
principali: singoli e organizzazioni. 

Per il primo studio sono state analizzate quasi 
77 000 risposte, delle quali circa 47 000 prove-
nienti da studenti Erasmus+, 12 000 da laureati 
e 10 000 da membri del personale con espe-
rienza Erasmus+. I risultati del secondo studio 
si basano sulle risposte pervenute da 258 parte-
nariati strategici Erasmus+ e alleanze della co-
noscenza (che rappresentano 504 organizzazio-
ni) cui è stato assegnato un finanziamento nel 
periodo 2014-2016 e su 26 studi di casi detta-
gliati. 

 

DiscoverEU: altri 20 000 pass di viaggio per i diciottenni che 
vogliono partire alla scoperta dell'Europa 
 
La Commissione europea ha dato il via a una 
nuova tornata di candidature per ottenere i pass 
di viaggio DiscoverEU. Tutti i diciottenni 
dell'UE hanno tempo fino al 16 maggio 2019 
per partecipare e garantirsi l'opportunità di sco-
prire l'Europa tra il 1° agosto 2019 e il 31 gen-
naio 2020. 
Questa nuova edizione è lanciata sulla scia del 
grande successo del primo anno dell'iniziativa 
che consente ai giovani di esplorare la diversità 
culturale e i valori condivisi dell'Europa. Per il 
secondo anno di DiscoverEU, l'intenzione della 
Commissione europea è quella di rafforzare la 
dimensione di apprendimento del progetto. I 
partecipanti riceveranno informazioni e consigli 
sui luoghi da visitare in Europa e, se interessati, 
potranno inoltre richiedere un diario di viaggio 
nel quale registrare le loro esperienze e le rifles-
sioni che ne scaturiscono. I partecipanti avran-
no poi la possibilità di essere coinvolti, nel cor-
so dei loro viaggi, in eventi organizzati orientati 
alla creazione di comunità. 
La Commissione sta al tempo stesso lavorando 
per rendere DiscoverEU più inclusivo e più ac-
cessibile a tutti, semplificando ulteriormente l'u-
tilizzo del sistema di candidatura, fornendo 
consigli per contenere i costi di viaggio e tenen-
do conto il più possibile delle necessità dei gio-
vani con disabilità per consentire loro di viag-
giare. 
Chi può partecipare e come? 
I candidati devono essere nati tra il 2 luglio 
2000 e il 1º luglio 2001 (inclusi) ed essere dispo-
sti a viaggiare tra il 1° agosto 2019 e il 31 gen-
naio 2020 per un periodo massimo di 30 giorni. 

Gli interessati possono presentare la propria 
candidatura attraverso il Portale europeo per i 
giovani. Un comitato di valutazione esaminerà 
le candidature e selezionerà i vincitori. I candi-
dati saranno informati dei risultati della selezio-
ne nel giugno 2019. 
I giovani prescelti potranno viaggiare da soli 
oppure in gruppi formati al massimo da cinque 
persone. Di norma, useranno il treno. Tuttavia 
potranno anche utilizzare, se necessario, altri 
mezzi di trasporto come l'autobus o il traghetto 
o, in casi eccezionali, l'aereo, così da rendere 
possibile una partecipazione da ogni angolo del 
continente. In tal modo potranno partecipare 
all'iniziativa anche i giovani che vivono in re-
gioni remote o insulari dell'UE. 
Contesto 
DiscoverEU è un'esperienza di viaggio aperta ai 
giovani europei, compresi quelli provenienti da 
contesti svantaggiati, che consente loro di impa-
rare viaggiando. La Commissione ha lanciato 
l'iniziativa nel giugno 2018 con una dotazione 
di bilancio iniziale di 12 milioni di €; la dotazio-
ne per il 2019 è di 16 milioni di €. DiscoverEU 
ha finora offerto a circa 30 000 giovani l'oppor-
tunità di viaggiare attraverso l'Europa per sco-
prire il ricco patrimonio culturale del continen-
te, entrare in contatto con altre persone, impa-
rare da altre culture e toccare con mano ciò che 
unisce l'Europa. Il primo anno di DiscoverEU 
ha riunito migliaia di giovani, che hanno dato 
vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I 
partecipanti, che non si erano mai incontrati 
prima, si sono messi in contatto attraverso i so-
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cial media e hanno formato gruppi per viaggiare 
da una città all'altra o ospitarsi a vicenda. 
La Commissione europea prevede di varare una 
quarta edizione entro la fine del 2019. 
La Commissione europea ha proposto una do-
tazione di bilancio di 700 milioni di € per Di-

scoverEU nell'ambito del futuro program-
ma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo ter-
mine dell'UE (2021-2027). Se il Parlamento eu-
ropeo e il Consiglio approveranno la proposta, 
saranno 1,5 milioni i diciottenni che potrebbero 
partire tra il 2021 e il 2027. 

 

Corte conti dell’Ue boccia lotta anti-frode dei Paesi membri su 
fondi europei 
 
Gli Stati europei devono "intensificare gli sforzi 
nella lotta alle frodi" nella spesa dei fondi strut-
turali europei. È quanto chiede la Corte dei 
conti Ue che, in una relazione pubblicata oggi, 
pur riconoscendo "i miglioramenti riscontrati 
negli ultimi anni", boccia sostanzialmente le 
strategie messe in campo dai singoli Paesi rile-
vando che gli sforzi degli Stati membri Ue nel 
combattere le frodi "rimangono troppo debo-
li". "Individuazione, risposta e coordinamento 
devono essere ancora significativamente raffor-
zati per prevenire e individuare le frodi e sco-
raggiarne gli autori in modo efficace", continua 
la nota della Corte, che ritiene le valutazioni dei 
Paesi sull'efficacia delle proprie misure antifro-
de "troppo ottimistiche". 

Tra il 2013 e il 2017 sono state identificate oltre 
4mila irregolarità potenzialmente fraudolente 
lesive degli interessi finanziari dell'Ue per un va-
lore di 1,5 miliardi di euro di fondi comunitari, 
il 72% dei quali riguardava la politica di coesio-
ne. "La responsabilità per la lotta alla frode in 
questi settori spetta in primo luogo agli Stati 
membri", evidenzia la Corte, che sottolinea an-
che "la mancanza di progressi significativi 
nell'individuazione 'proattiva' delle frodi" da 
parte dei Paesi, l'"effetto deterrente limitato" 
delle misure correttive adottate dopo che sono 
state rilevate irregolarità, e il fatto che non tutte 
le presunte frodi "vengono comunicate in mo-
do sistematico agli organismi competenti". 

 

Mercato unico digitale: dal 15 maggio meno care le chiamate 
verso altri paesi dell'UE 
 
A partire dal 15 maggio, a tutte le chiamate in-
ternazionali e ai messaggi di testo (SMS) all'in-
terno dell'UE verrà applicata una nuova tariffa 
massima. I consumatori che effettuano chiama-
te dal loro paese verso un altro paese dell'UE 
pagheranno un importo massimo di 19 cente-
simi (+IVA) al minuto e di 6 centesimi (+IVA) 
per SMS. 
Dopo l'abolizione delle tariffe di roaming nel 
giugno 2017, i nuovi massimali previsti per le 
chiamate internazionali e gli SMS nell'UE rien-
trano nella revisione delle norme in materia di 
telecomunicazioni a livello di UE, intesa a raf-
forzare il coordinamento delle comunicazioni 
elettroniche e a potenziare il ruolo dell'Organi-
smo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC). 
Le nuove norme per le chiamate internazionali 
fanno fronte alle grandi differenze di prez-

zo che esistevano in precedenza fra gli Stati 
membri. In media, il prezzo standard di una 
chiamata intra-UE da rete fissa o mobile era 
triplo rispetto a quello di una chiamata naziona-
le, mentre il prezzo standard di un messaggio 
SMS intra-UE era oltre il doppio rispetto a 
quello di un SMS nazionale. In alcuni casi, il 
prezzo standard di una chiamata intra-UE può 
essere fino a dieci volte superiore al prezzo 
standard delle chiamate nazionali. 
Da una nuova indagine Eurobarometro sulle 
chiamate internazionali emerge che quattro in-
tervistati su dieci (42%) hanno contattato qual-
cuno in un altro paese dell'UE nel corso del 
mese precedente. Il 26% degli intervistati ha af-
fermato di aver utilizzato il telefono fisso, il cel-
lulare o gli SMS per chiamare qualcuno in un 
altro paese dell'UE. 
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Saranno gli operatori delle telecomunicazioni in 
tutta l'UE a dover fornire ai consumatori le in-
formazioni sui nuovi massimali. Le norme si 
applicheranno in tutti i 28 paesi dell'UE a parti-
re dal 15 maggio e presto anche in Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein. 
Il massimale è limitato all'utilizzo personale, va-
le a dire per i clienti privati. I clienti commercia-
li sono esclusi da questa regolamentazione dei 
prezzi, dato che numerosi fornitori già propon-
gono offerte speciali particolarmente interes-
santi per i clienti commerciali. 
Contesto 
Le nuove norme in materia di telecomunicazio-
ni spianano la strada a maggiori investimenti 

nella connettività ad alta velocità e all'agevole 
introduzione della tecnologia 5G nell'UE. 
Il codice europeo delle comunicazioni elettroni-
che (EECC) e il regolamento BEREC sono en-
trati in vigore nel dicembre 2018. Mentre il co-
dice deve essere recepito negli ordinamenti na-
zionali entro la fine del 2020, il regolamento 
BEREC comprende date di applicazione diver-
se. La prima norma ad entrare in vigore tra 
quelle in materia di telecomunicazioni riguarda i 
massimali per le chiamate internazionali. 
Dopo l'abolizione delle tariffe di roaming nel 
giugno 2017, gli europei sono ora meglio tutela-
ti contro le bollette esorbitanti quando effettua-
no chiamate dal proprio paese e all'estero. 

 

 
 

Inviti a presentare proposte 

Bando TRAD2019 per la fornitura di servizi linguistici 
 
La Commissione europea ha pubblicato un 
nuovo bando per la fornitura di servizi lingui-
stici. 
Per fornire informazioni e consentire agli inte-
ressati di fare domande, il 21 maggio a Bruxel-

les la direzione generale Traduzione ha organiz-
zato un seminario che è disponibile al link 
https://ec.europa.eu/info/tender/trad19_en. 
Per delucidazioni in merito al bando, scrivere al 
seguente indirizzo dgt-fl-trad-19@ec.europa.eu. 

 

Mobilità accademica intra-africana 
 
L‘Agenzia esecutiva per l‘istruzione, gli audiovi-
sivi e la cultura (EACEA) ha pubblicato un 
bando a valere sul programma per la mobilità 
accademica intra-africana, previsto nel quadro 
del MIP (programma d‘azione pluriennale) 
2018-2020 del programma Pan-africano, 
all‘interno del programma DCI II. 
Il programma per la mobilità accademica intra-
africana promuove lo sviluppo del capitale u-
mano in Africa, rafforzando inoltre la collabo-
razione intra-africana come previsto dall'Agen-
da 2063. Nello specifico i suoi obiettivi sono: 
- aumentare l‘occupabilità degli studenti, 
- migliorare la qualità dell‘istruzione superiore 
in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione 
di sviluppo dell'Africa, 

- consolidare la modernizzazione e 
l‘internazionalizzazione degli istituti di istruzio-
ne superiore in Africa e promuovere lo svilup-
po di uno spazio accademico e di ricerca supe-
riore in Africa. 
Il programma dovrebbe inoltre contribuire a 
rafforzare le strategie di modernizzazione e in-
ternazionalizzazione degli istituti di istruzione 
superiore (IIS) attraverso la creazione di mec-
canismi idonei alla gestione dei flussi di mobili-
tà: gli IIS rafforzeranno così anche la capacità di 
dar vita a partenariati con altri istituti al fine di 
intraprendere iniziative congiunte di ricerca e 
collaborazione. 
Il bando finanzia l‘organizzazione e l‘attuazione 
di iniziative di mobilità degli studenti 

https://ec.europa.eu/info/tender/trad19_en
mailto:dgt-fl-trad-19@ec.europa.eu
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nell‘ambito di programmi di alta qualità a livello 
di master e dottorato e la mobilità del personale 
accademico/amministrativo, così come 
l‘erogazione di istruzione/formazione e altri 
servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di 
insegnamento/formazione e ricerca e altri ser-
vizi a personale proveniente dai paesi coinvolti 
nel progetto. 
La mobilità, che è limitata esclusivamente ai Pa-
esi dell‘Africa ammissibili, dovrebbe favorire 
l‘acquisizione di conoscenze e competenze più 
solide e contribuire a migliorare la qualità e la 
rilevanza dell‘insegnamento e 
dell‘apprendimento. 
Gli IIS europei possono partecipare a un pro-
getto esclusivamente in qualità di partner tecni-
ci: una proposta progettuale deve essere presen-
tata da un partenariatocostituito da minimo 
quattro e massimo sei IIS africani in qualità di 
partner (compreso il richiedente) e da 
un partner tecnico dell‘UE (in possesso di una 
carta Erasmus per l‘istruzione superiore). Gli 
IIS africani devono provenire da almeno 3 di-

verse regioni geografiche dell'Africa. Il partena-
riato non può comprendere più di due partner 
dello stesso Paese. 
Il partner tecnico dovrebbe fornire un sostegno 
nella gestione del partenariato e 
nell‘organizzazione e attuazione della mobilità 
pertanto deve possedere una notevole esperien-
za nella gestione di flussi di mobilità. I suoi 
compiti e responsabilità devono essere detta-
gliati nella proposta di progetto così come il ti-
po e il costo dei servizi che fornirà. I costi della 
sua partecipazione al progetto devono essere 
compresi nei costi relativi all'organizzazione 
della mobilità ma esso non potrà ospitare né in-
viare in mobilità né studenti né personale. 
Gli IIS ammissibili in qualità di partner o di 
proponente/coordinatore sono quelli che ero-
gano corsi d‘istruzione post-laurea (master e/o 
dottorato) atti a conferire una qualifica ricono-
sciuta dalle autorità competenti nel proprio pae-
se, registrati in Africa e accreditati dalle autorità 
nazionali competenti in Africa. 
Scadenza:12 giugno 2019. 

 

Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e 
l’accesso all'informazione 
 
Nell‘ambito del programma EaSI - Asse 
Progress è stato pubblicato il bando 
VP/2019/008 "Distacco dei lavoratori: miglio-
rare la cooperazione amministrativa e l`accesso 
all' informazione". 
L‘obiettivo della call è sostenere iniziative per 
migliorare l`applicazione e attuazione della 
normativa UE relativa al distacco dei lavoratori 
nell‘ambito di una prestazione di servizi (Diret-
tiva 96/71/CE, Direttiva 2018/957 e Direttiva 
2014/67/UE).  In particolare, il bando intende 
contribuire a: 1) promuovere la cooperazione 
transnazionale tra autorità pubbliche competen-
ti e parti interessate, compresa la promozione 
dell‘uso del Sistema d'Informazione del Merca-
to Interno (IMI); 2) accrescere l'accessibilità, la 
trasparenza e la qualità delle informazioni rela-
tive ai termini e alle condizioni di impiego e/o 
ai requisiti amministrativi da rispettare e/o alle 
pratiche esistenti negli Stati membri per moni-
torare e applicare le disposizioni delle Direttive 
riguardanti il distacco dei lavoratori; 3) pro-
muovere la base di conoscenze comprovate (e-
vidence basis) attraverso la raccolta e la valuta-

zione di dati autentici, analisi e informazioni 
specifiche sul processo di distacco, anche attra-
verso la collaborazione tra università, centri e 
istituti di ricerca e parti interessate. 
Il bando finanzierà, quindi, iniziative di coope-
razione transnazionale inerenti le seguenti misu-
re: 
- Cooperazione: sviluppo di nuove attività o 
miglioramento di attività esistenti di scambio, 
di peer review e/o di formazione tra funzionari 
delle autorità pubbliche competenti e/o tra par-
ti sociali e stakeholder riguardo al monitoraggio 
dell'applicazione e del rispetto delle norme in 
materia di lavoratori distaccati e/o alla coopera-
zione amministrativa e all‘assistenza reciproca, 
compreso l‘uso del Sistema d‘Informazione del 
Mercato Interno (IMI). 
- Informazione: sviluppo, aggiornamento o 
miglioramento di piattaforme online per la rac-
colta e diffusione di  informazioni specifiche, di 
qualità e di facile uso, destinate ai lavoratori e/o 
alle imprese, inerenti le condizioni di lavoro ap-
plicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le 
condizioni che devono essere rispettate dalle 
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imprese nei diversi Stati membri, nonché altre 
informazioni pertinenti il distacco dei lavoratori 
nell'ambito della prestazione di servizi transna-
zionali. 
- Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca 
comuni sulle diverse dimensioni del distacco dei 
lavoratori nell'ambito della prestazione di servi-
zi transnazionali e diffusione dei risultati attra-
verso strategie di pubblicazione mirate, sia in 
campo scientifico che sulla stampa specializzata 
e generica. 
Sono incoraggiati progetti che sviluppano azio-
ni trasversali ai tre ambiti sopra indicati. Le atti-
vità progettuali devono essere realizzate in al-
meno 4 Paesi ammissibili, tuttavia la copertura 
di oltre 4 Paesi sarà considerata valore aggiunto 
per il progetto. 

Si intende sostenere progetti che abbiano un 
impatto duraturo su amministrazioni, imprese 
e/o lavoratori. 
Il bando si rivolge a persone giuridiche quali 
autorità pubbliche, organizzazioni delle parti 
sociali a livello europeo, nazionale o regionale, 
organizzazioni no-profit pubbliche e private, 
istituti e centri di ricerca, istituti d‘istruzione su-
periore (università), organizzazioni della società 
civile e organizzazioni internazionali. Questi 
soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi 
ammissibili a EaSI-Progress (voce ―Aree geo-
grafiche‖ a fondo scheda). 
I progetti da finanziare devono essere realizzati 
da un consorzio costituito da almeno 4 sogget-
ti (1 lead applicant + 3 co-applicant) stabiliti in 
4 diversi Stati UE o altri Paesi ammissibili. 
Scadenza: 13 giugno 2019. 

 

Progetto di centrale nucleare di Belene 
 
Conformemente alla decisione dell‘Assemblea 
nazionale della Repubblica di Bulgaria del 7 
giugno 2018 e alla decisione n. 447 del 29 giu-
gno 2018 del Consiglio dei ministri della Re-
pubblica di Bulgaria, la Natsionalna Elektriche-
ska Kompania EAD (NEK) pubblica il presen-
te invito a partecipare a una procedura per la 
selezione di un investitore strategico per la co-
struzione della centrale nucleare di Belene, non-
ché un invito a manifestare interesse per 
l‘acquisizione di una quota di minoranza nella 
futura società di progetto che sarà istituita per 
costruire, detenere e gestire la centrale nucleare 
di Belene in Bulgaria a condizioni di mercato 
e/o a manifestare interesse per l‘acquisto di e-
nergia elettrica dalla futura centrale. 
OBIETTIVO DELL’INVITO 
L‘unica finalità del presente invito è fornire de-
terminate informazioni alle parti che desiderano 
partecipare alla procedura per l‘acquisizione di 
una determinata percentuale di quote azionarie 
della società di progetto e aiutare dette parti a 
decidere se manifestare interesse rispetto allo 

stesso. L‘invito non ha la pretesa di contenere 
tutte le informazioni che possono essere utili a 
un potenziale sottoscrittore di azioni della so-
cietà di progetto e le informazioni contenute 
nell‘invito sono fornite a titolo puramente indi-
cativo. 
Referente: 
Tutte le richieste relative alla procedura devono 
essere inviate a: 
Bianka Kalcheva 
Esperto junior presso la direzione Progetti in 
materia di energia e cooperazione internaziona-
le del ministero dell‘Energia 
Tel. +359 29263 259 
Fax: +359 29807630 
E-mail: b.kalcheva@me.government.bg 
Il termine ultimo per la ricezione delle doman-
de/lettere di manifestazione di interesse è il 
90o giorno alle ore 17:30 (ora di Sofia) a decor-
rere dalla data di pubblicazione (22 maggio 
2019) del presente invito nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

 

Corpo europeo di solidarietà: nuova Call 2019 
 
La Commissione europea ha pubblicato un 
nuovo invito a presentare proposte relativo al 
Corpo europeo di solidarietà. 

Oltre 96 milioni di euro saranno destinati a so-
stenere attività di solidarietà cui parteciperanno 
i giovani nel 2019. I progetti ammissibili al fi-
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nanziamento nel quadro del Corpo europeo di 
solidarietà vanno da progetti e partenariati di 
volontariato a tirocini e posti di lavoro in settori 
quali la tutela del patrimonio culturale europeo, 
la promozione dell'inclusione sociale delle per-
sone con minori opportunità e la risposta alle 
sfide ambientali e climatiche. 
Possono fare domanda di finanziamento sia 
gruppi di giovani registrati al portale del Corpo 
europeo di solidarietà, sia organismi pubblici e 
privati con sede in uno Stato membro dell'UE 
che abbiano ottenuto il necessario marchio di 
qualità. 
Il nuovo invito fa seguito al primo, pubblicato 
ad agosto 2018, la cui valutazione delle doman-
de sta entrando nella fase conclusiva. Le sov-
venzioni saranno erogate entro la fine dell'anno 
e l'inizio delle prime attività è previsto nei primi 
mesi del 2019.  
Iniziative 
Il presente invito a presentare proposte com-
prende le seguenti iniziative del corpo europeo 
di solidarietà: 
— Progetti di volontariato 
— Partenariati di volontariato (accordi 
specifici per il 2019 nell‘ambito dell‘accordo 
quadro di partenariato 2018-2020) 
— Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità 
— Tirocini e lavori 
— Progetti di solidarietà 
— Etichetta di qualità 
Ammissibilità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può 
presentare una domanda di finanziamento 
nell‘ambito del corpo europeo di solidarietà (2). 
I gruppi di giovani registrati nel portale del cor-
po europeo di solidarietà possono inoltre pre-

sentare una domanda di finanziamento per pro-
getti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla par-
tecipazione dei paesi indicati di seguito. 
I 28 Stati membri dell‘Unione europea possono 
partecipare appieno a tutte le iniziative del cor-
po europeo di solidarietà. 
Alcune iniziative del corpo europeo di solidarie-
tà sono inoltre aperte alla partecipazione di or-
ganizzazioni provenienti da: 
— paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechten-
stein e Norvegia; 
— paesi candidati all‘adesione all‘UE: Tur-
chia, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Ma-
cedonia; 
— paesi partner. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di 
partecipazione, si prega di consultare la guida 
del corpo europeo di solidarietà 2019. 
Termine per la presentazione delle doman-
de: 

 
Progetti di volontariato 

1o ottobre 2019 

Gruppi di volontariato in set-
tori ad alta priorità 

28 settembre 
2019 

Tirocini e lavori 1o ottobre 2019 

Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019 

Le domande per le etichette di qualità possono 
essere presentate in maniera continuativa. 
 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-
corps/how-to-apply_it  
 

 
 

Opportunità di lavoro presso le Istituzioni europee 
 

Chairperson all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
 
L‘Ufficio dell‘Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) ricerca candidati per co-
prire il(i) posto(i) di presidente di una Commis-
sione di ricorso. 
Dal 1994, anno della fondazione, l‘Ufficio ha 
sede ad Alicante, in Spagna: è qui che gestisce la 
registrazione dei marchi dell‘Unione europea e 

dei disegni e modelli comunitari registrati, validi 
in tutta l‘Unione europea. Il lavoro a livello di 
Unione europea si estende anche alla conver-
genza di strumenti e prassi in cooperazione con 
i partner negli uffici nazionali e regionali della 
PI in tutta l‘Unione europea a 28, con gli utenti 
e con altri partner istituzionali. Insieme, questi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:444:TOC#ntr2-C_2018444IT.01001901-E0002
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_it
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uffici formano la rete dell‘Unione europea per 
la proprietà intellettuale (EUIPN), in seno alla 
quale collaborano per offrire agli utenti un ser-
vizio di registrazione armonizzato, a livello sia 
nazionale sia di Unione europea. 
Le lingue dell‘Ufficio sono il francese, l‘inglese, 
l‘italiano, lo spagnolo e il tedesco. 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Per essere ammessi alla presente selezione, en-
tro il termine per la presentazione delle candi-
dature gli interessati devono soddisfare tutte le 
condizioni riportate di seguito. 
Criteri generali  
— Essere cittadino di uno degli Stati membri 

dell‘Unione europea e godere dei diritti poli-
tici; 

— Essere in regola con le leggi applicabili in 
materia di obblighi militari; 

— Offrire le garanzie di moralità (6) richieste 
per le funzioni da svolgere; 

— Essere fisicamente idoneo all‘esercizio delle 
funzioni; 

— Essere in grado di completare un mandato 
quinquennale completo a partire dalla data 
prevista per l‘entrata in servizio prima di rag-
giungere l‘età pensionabile, ossia la fine del 
mese in cui il candidato raggiunge l‘età di 66 
anni (7). La data prevista per l‘entrata in ser-
vizio è a decorrere dal 1o gennaio 2020. 

Istruzione 
— Possedere un livello d‘istruzione corrispon-

dente a una formazione universitaria comple-
ta attestata da un diploma, quando la durata 
normale di tali studi è di almeno quattro an-
ni; 

OPPURE 
— possedere un livello d‘istruzione corrispon-

dente a una formazione universitaria comple-
ta attestata da un diploma e un‘esperienza 
professionale di almeno un anno, quando la 
durata normale degli studi universitari è di 
almeno tre anni. 

Esperienza professionale  
Alla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature, avere maturato almeno 15 anni di 
esperienza professionale (16 nel caso di una lau-
rea triennale), acquisita dopo il conseguimento 
di tale laurea. 
Di detti 15 anni di esperienza professionale, al-
meno 10 devono essere stati maturati nel cam-
po della proprietà intellettuale, dei quali almeno 

quattro nel settore dei marchi e/o dei disegni o 
modelli. 
Competenze linguistiche 
— Avere una conoscenza approfondita di 
una delle lingue ufficiali dell‘Unione europea 
(lingua 1, livello minimo C1); 
— avere una conoscenza soddisfacente di 
una delle lingue dell‘Ufficio nella misura neces-
saria alle funzioni da svolgere (lingua 2, livello 
minimo B2) (9). 
Le cinque lingue dell‘Ufficio sono: francese 
(FR), inglese (EN), italiano (IT), spagnolo (ES) 
e tedesco (DE), a livelli corrispondenti al qua-
dro comune europeo di riferimento per le lin-
gue. 
CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI 
PREFERENZIALI 
Per la scelta dei candidati più qualificati da invi-
tare a colloquio saranno adottati i criteri riporta-
ti di seguito. 
a) Capacità di leadership, in particolare: 
— capacità di dirigere un gruppo di colla-
boratori. 
b) Conoscenza e/o esperienza tecnica, in 
particolare: 
— esperienza professionale nel trattamento 
di cause legali o attività equivalenti; 
— esperienza professionale in materia di 
controversie, preparazione e seguito di cause 
dinanzi a tribunali; 
— esperienza professionale in materia di 
mediazione o arbitrato; 
— ottima conoscenza della legislazione e 
giurisprudenza in materia di PI, in particolare 
della legislazione sul marchio dell‘Unione euro-
pea e sui disegni e modelli comunitari; 
— ottima conoscenza dell‘ambiente della 
PI in Europa, comprese questioni inerenti a 
contraffazione e violazioni; 
— aver dimostrato competenze legate alla 
comunicazione tecnica esterna, in particolare 
nel settore della PI (ad esempio tenendo conve-
gni, seminari, formazioni). 
c) Lingue: 
— esperienza professionale in una lingua 
diversa dalla lingua madre; 
— conoscenza approfondita di qualsiasi 
altra lingua dell‘Ufficio (FR, EN, IT, ES e DE a 
un livello minimo pari a C1). La conoscenza del 
tedesco è considerata titolo preferenziale. 
d) Esperienza e competenze di altro tipo, 
in particolare: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:151A:TOC#ntr6-CA2019151IT.01000101-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:151A:TOC#ntr7-CA2019151IT.01000101-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:151A:TOC#ntr9-CA2019151IT.01000101-E0009
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— relativamente all‘ambiente di lavoro, 
comprovata capacità di lavorare in un contesto 
multiculturale e/o internazionale. 
e) Istruzione: 
— formazione giuridica (diploma universi-
tario o postuniversitario in giurisprudenza come 
ad esempio un master in materie giuridiche o 
titolo equivalente); 
— diploma postuniversitario in giurispru-
denza, economia, scienze sociali, gestione delle 
risorse umane o simili. 
In aggiunta ai criteri summenzionati, i candidati 
invitati a sostenere il colloquio saranno valutati 
anche sulla base dei requisiti riportati di seguito. 
f) Competenze, in particolare: 
— comunicazione: capacità di comunicare 
in modo chiaro e preciso sia oralmente sia per 
iscritto e di creare consenso per conseguire ri-
sultati; 
— analisi e soluzione dei problemi: capaci-
tà di individuare i fattori critici di questioni 
complesse ed elaborare soluzioni creative e pra-
tiche; 
— collaborazione: capacità di lavorare con 
spirito cooperativo all‘interno di gruppi e al di 
là delle delimitazioni organizzative, rispettando 
le differenze personali; creare spirito di gruppo 
promuovendo la condivisione degli obiettivi e 
lo scambio di conoscenze ed esperienze; 

— apprendimento e sviluppo: capacità di 
sviluppare e migliorare le abilità personali e la 
conoscenza dell‘organizzazione e del suo conte-
sto; capacità di impegnarsi a formare altre per-
sone, condividere conoscenze e migliorare si-
stematicamente i metodi di lavoro; 
— conferimento di priorità e organizzazio-
ne del lavoro: capacità di conferire priorità ai 
compiti più importanti, lavorare in modo flessi-
bile e organizzare in modo efficiente il carico di 
lavoro proprio e di altri; 
— qualità e risultati: capacità di assumersi 
personalmente la responsabilità e l‘iniziativa di 
consegnare lavori di elevato livello qualitativo 
secondo le procedure prestabilite; dimostrare 
un chiaro orientamento ai clienti (sia interna-
mente che esternamente); introdurre processi 
sistematici e metodici nei progetti e nel lavoro 
propri e del proprio gruppo; 
— resilienza: capacità di rimanere efficienti 
anche se sottoposti a una forte pressione lavo-
rativa, essere flessibili e sapersi adattare a un 
ambiente di lavoro in cambiamento; incoraggia-
re gli altri a fare lo stesso e adeguare l‘approccio 
proprio e del proprio gruppo al mutare delle 
circostanze; 
— leadership: capacità di guidare e gestire 
persone e gruppi in modo tale da conseguire ri-
sultati. 
Scadenza: 14 giugno 2019. 

 

Direttore esecutivo dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) 
 
Istituita con regolamento (CE) n. 726/2004, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, l‘Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) ha il compito 
di coordinare l‘autorizzazione, la sorveglianza e 
la farmacovigilanza dei medicinali per uso uma-
no e veterinario nell‘Unione europea (UE) av-
valendosi del lavoro dei suoi comitati scientifici 
e di un‘ampia rete di esperti messi a disposizio-
ne dagli Stati membri. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
web http://www.ema.europa.eu/  
Criteri di selezione 
I candidati devono avere: 
a) Esperienza in funzione dirigenziale, in parti-

colare: 
— solide capacità di leadership, capacità di 

guidare un‘organizzazione importante, sia a 
livello strategico che operativo, in un am-

biente scientifico dinamico e in evoluzione; 
— un‘eccellente capacità di sviluppare e attua-

re una visione strategica, di stabilire obiet-
tivi e di motivare e dirigere grandi squadre 
in un contesto multiculturale e multilingue, 
tenendo conto del trasferimento 
dell‘agenzia presso la nuova sede; 

— ottime capacità decisionali, ivi compresa la 
capacità di assumere decisioni in contesti 
politici complessi e in situazioni di emer-
genza; 

— comprovata esperienza nella gestione di ri-
sorse di bilancio, finanziarie e umane, in un 
contesto nazionale, europeo e/o interna-
zionale; 

— comprovata esperienza nel promuovere i 
principi guida dell‘EMA, ossia l‘apertura, la 
trasparenza, l‘indipendenza e l‘eccellenza 

http://www.ema.europa.eu/


 

22 

 

scientifica. 
 

b) Conoscenze tecniche, in particolare: 
— ottima conoscenza della legislazione far-

maceutica europea; 
— costituisce titolo preferenziale l‘esperienza 

e la pratica in uno o più dei seguenti ambi-
ti: scienze sanitarie, medicina, scienze me-
diche, farmacologia, scienze farmaceutiche, 
scienze veterinarie; l‘ideale sarebbe che tale 
esperienza fosse stata acquisita in 
un‘amministrazione nazionale, europea o 
internazionale in contatto con l‘industria 
farmaceutica; 

— buona conoscenza delle istituzioni dell‘UE, 
del loro funzionamento e della loro intera-
zione. 

 

c) Capacità di comunicazione e negoziazione, in 
particolare: 
— capacità di comunicare in modo efficace, 

fluente, trasparente e aperto con i portatori 
di interessi, compresa la stampa, con il 
pubblico, con le autorità europee, interna-
zionali, nazionali e locali, con le organizza-
zioni internazionali ecc.; 

— consolidata esperienza di negoziati ad alto 
livello in un contesto internazionale; 

— eccellenti capacità interpersonali e l‘abilità 
di instaurare relazioni adeguate con le isti-
tuzioni dell‘UE e con le autorità competen-
ti degli Stati membri, per garantire il buon 
funzionamento della rete europea dei me-
dicinali. 

 

Titoli preferenziali: 
— un diploma universitario in medicina, farma-

cia o veterinaria potrebbe costituire titolo 
preferenziale; 

— esperienza maturata in un ambiente multicul-
turale. 

Requisiti formali (criteri di ammissibilità) 
— Cittadinanza: i candidati devono essere citta-

dini di uno Stato membro dell‘Unione euro-
pea o di un paese dello Spazio economico 
europeo. 

— Laurea o diploma universitario: i candidati 
devono possedere: 

— un livello di studi corrispondente a una for-
mazione universitaria completa attestata da 
un diploma quando la durata normale di tali 
studi è di quattro anni o più; oppure 

— un livello di studi corrispondente a una for-
mazione universitaria completa attestata da 
un diploma, più almeno un anno di esperien-
za professionale specifica, quando la durata 
normale di tali studi è almeno tre anni (l‘anno 
di esperienza professionale non potrà essere 
fatto valere ai fini dell‘esperienza professio-
nale post laurea di cui oltre). 

— Esperienza professionale : aver acquisito al-
meno 15 anni di esperienza professionale 
post laurea di un livello al quale danno acces-
so le suddette qualifiche; di questi 15 anni di 
esperienza professionale, almeno cinque anni 
devono essere stati maturati nel settore di at-
tività dell‘Agenzia. 

— Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di 
esperienza professionale, almeno cinque anni 
devono essere stati maturati in una funzione 
dirigenziale di alto livello (5). 

— Lingue : i candidati devono avere una cono-
scenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell‘Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un‘altra lingua ufficiale sufficiente 
per svolgere le funzioni richieste. 

— Limite di età: al termine per la presentazione 
della domanda, i candidati devono essere in 
grado di portare a termine il mandato quin-
quennale a norma dell‘articolo 47, lettera a), 
del regime applicabile agli altri agenti 
dell‘Unione europea 

Scadenza: 13 giugno 2019 
 

Esperti esterni a membro della Commissione amministrativa del rie-
same della Banca centrale europea  
 
Il regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce il 
Meccanismo di vigilanza unico (MVU) sulla ba-
se dell‘articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul 
funzionamento dell‘Unione europea. L‘MVU è 
costituito dalla Banca centrale europea (BCE) e 
dalle autorità nazionali competenti degli Stati 
membri la cui moneta è l‘euro, con la possibilità 

di instaurare una cooperazione stretta con le au-
torità competenti degli Stati membri la cui mo-
neta non è l‘euro. La BCE è responsabile del 
funzionamento efficace e coerente dell‘MVU. 
Ai sensi dell‘articolo 24, paragrafo 1, del rego-
lamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha istituito 
una Commissione amministrativa del riesame 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.165.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:165A:TOC#ntr5-CA2019165IT.01000101-E0005
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allo scopo di effettuare un riesame amministra-
tivo interno delle decisioni assunte dalla BCE 
nell‘esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal re-
golamento (UE) n. 1024/2013 a seguito di una 
richiesta di riesame. Vi è attualmente un posto 
vacante come membro della Commissione 
amministrativa. 
Le domande saranno soggette a una valutazione 
comparativa effettuata dalla BCE. In particola-
re, saranno presi in considerazione i seguenti 
criteri: 
a) Criteri di selezione 
I candidati devono essere in possesso delle se-
guenti capacità e competenze: 
— un‘eccellente conoscenza e comprensione 

della legislazione dell‘Unione in materia ban-
caria e di altri servizi finanziari, 

— un‘eccellente conoscenza e comprensione del 
funzionamento del settore bancario, 

— un‘eccellente conoscenza e comprensione 
delle procedure di vigilanza e della prassi 
giudiziaria nel contesto delle procedure di 
impugnazione in materia di vigilanza. 

Costituisce inoltre titolo preferenziale per i 
candidati il possesso delle seguenti capacità e 
competenze: 
— esperienza in materia di vigilanza nel settore 

bancario ed esperienza professionale in am-

bito legale in materia di vigilanza, 
— un‘approfondita conoscenza delle istituzioni 

e dei processi decisionali dell‘Unione nonché 
di altri processi europei ed internazionali di 
interesse per le attività della BCE e, in parti-
colare, dell‘MVU, 

— un‘approfondita conoscenza dei compiti e 
del funzionamento della BCE e, in particola-
re, dell‘MVU. 

b) Criteri di idoneità 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri 
di idoneità entro il termine per la presentazione 
delle domande. Essi devono: 
— essere cittadini di uno Stato membro 

dell‘Unione e godere dei diritti politici, 
— possedere un‘ottima padronanza della lingua 

inglese unita a comprovate capacità redazio-
nali e di presentazione, 

— avere una buona padronanza di almeno 
un‘altra lingua ufficiale dell‘Unione. 

Si terrà conto della buona o eccellente padro-
nanza di altre lingue ufficiali dell‘Unione euro-
pea. 
Inoltre, i candidati non devono essere attual-
mente membri del Consiglio di vigilanza della 
BCE né aver ricoperto tale carica per almeno 
un anno prima del termine fissato per la presen-
tazione delle domande. 

 

Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) 

Posto vacante per la funzione di direttore esecutivo 
  
L‘impresa comune per il calcolo ad alte presta-
zioni europeo (EuroHPC JU) è un partenariato 
pubblico-privato che coinvolge la Commissione 
europea, gli Stati partecipanti che sono Stati 
membri o Stati associati a Orizzonte 2020 e 
l‘associazione privata ETP4HPC (piattaforma 
tecnologica europea per il calcolo ad alte pre-
stazioni) e la Big Data Value Association 
(BDVA) come membri privati. La sua missione 
è elaborare, predisporre, estendere e mantenere 
nell‘Unione un‘infrastruttura integrata di super-
calcolo e di dati all‘avanguardia ed elaborare e 
sostenere un ecosistema di calcolo ad alte pre-
stazioni estremamente competitivo e innovati-
vo. L‘impresa comune EuroHPC mira a dotare 
l‘Unione di un‘infrastruttura di supercomputer 
pre-esascala e a petascala entro il 2020 e a svi-
luppare le tecnologie, le applicazioni e le com-
petenze necessarie per conseguire capacità a e-

sascala tra il 2022 e il 2023 circa. L‘impresa co-
mune EuroHPC ha sede in Lussemburgo. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
http://eurohpc-ju.europa.eu/  
Il direttore esecutivo è il responsabile principale 
della gestione quotidiana dell‘impresa comune. 
Nell‘esercizio delle sue funzioni agisce in com-
pleta indipendenza e risponde delle sue attività 
al consiglio di direzione. 
Criteri di selezione 
Il candidato ideale deve possedere elevatissime 
qualità professionali e grande dinamismo e sod-
disfare i seguenti criteri di selezione: 
— un‘esperienza dirigenziale ad alto livello e la 

capacità di guidare un gruppo multiculturale, 
in particolare: 
— la capacità di motivare in un contesto eu-

ropeo, multiculturale e multilingue un 
gruppo composto da personale ammini-

http://eurohpc-ju.europa.eu/
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strativo, finanziario e tecnico; 
— esperienza nella gestione di risorse finan-

ziarie significative a livello nazionale, eu-
ropeo e/o internazionale compresi finan-
ziamenti pubblici; 

— esperienza nel mettere in atto e gestire si-
stemi di controllo e garanzia della qualità e 
sistemi di gestione dei rischi; 

— esperienza nella gestione di programmi di 
ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione 
o infrastrutture in un contesto europeo o 
internazionale; 

 

— conoscenze tecniche, in particolare: 
— una conoscenza approfondita della tecno-

logia e delle applicazioni di calcolo ad alte 
prestazioni, nonché delle questioni strate-
giche, normative e politiche, a livello na-
zionale, europeo e internazionale; 

— conoscenza dei programmi di ricerca e svi-
luppo nazionali, intergovernativi ed euro-
pei nei settori tecnologici pertinenti 
dell‘impresa comune EuroHPC; 

— conoscenza del panorama industriale e 
delle importanti sfide tecniche nel settore 
del calcolo ad alte prestazioni; 

— comprensione delle istituzioni dell‘UE, del 
loro funzionamento e della loro interazio-
ne, nonché delle politiche dell‘UE; 

 

— capacità di comunicazione e negoziazione, in 
particolare: 
— capacità di comunicare efficacemente con 

il pubblico e di costruire rapporti di lavoro 
efficaci con tutti i pertinenti portatori di 
interessi; 

— ottime capacità di comunicazione scritta e 
orale e di negoziazione; 

— una conoscenza operativa molto buona 
dell‘inglese, che è la lingua di lavoro pre-
dominante dell‘impresa comune Eu-
roHPC, costituisce titolo preferenziale. 

 

Requisiti di ammissione 
Sono ammessi alla fase di selezione solamente i 
candidati che, entro il termine ultimo per la pre-
sentazione delle candidature, soddisfano i re-
quisiti formali di seguito indicati. 
— Cittadinanza: i candidati devono essere citta-

dini di uno Stato membro dell‘Unione euro-
pea, del SEE o dell‘EFTA. 

— Laurea o diploma universitario: i candidati 
devono possedere: 

— un livello di formazione corrispondente a 
un ciclo completo di studi universitari, at-
testato da un diploma di laurea, se la dura-
ta regolare di tali studi è di almeno quattro 
anni, oppure 

— un livello di studi corrispondente a un ci-
clo completo di studi universitari, attestato 
da un diploma di laurea e almeno un anno 
di esperienza professionale specifica, se la 
durata regolare di tali studi è di almeno tre 
anni (questo anno di esperienza professio-
nale non sarà conteggiato ai fini 
dell‘esperienza professionale post laurea di 
cui oltre). 

 

— Esperienza professionale: aver maturato al-
meno 15 anni di esperienza post laurea a un 
livello cui danno accesso le qualifiche sopra 
menzionate. Di questi 15 anni, almeno 5 de-
vono essere stati maturati in settori attinenti 
alle attività dell‘impresa comune; l‘esperienza 
professionale richiesta deve essere stata ac-
quisita dopo il conseguimento del diploma 
richiesto. 

— Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 
anni dell‘esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati in una posizione 
dirigenziale di alto livello in un settore perti-
nente per la posizione proposta. 

— Lingue: i candidati devono avere una cono-
scenza approfondita di una delle lingue uffi-
ciali dell‘Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un‘altra di tali lingue. Du-
rante i colloqui le commissioni giudicatrici 
verificheranno se i candidati soddisfano il re-
quisito relativo alla conoscenza soddisfacente 
di un‘altra lingua ufficiale dell‘UE.  

— Limite di età: al momento di entrare in servi-
zio, i candidati devono essere in grado di 
portare a termine l‘intero mandato quadrien-
nale prima di raggiungere l‘età del pensiona-
mento. Per gli agenti temporanei dell‘Unione 
europea l‘età del pensionamento scatta alla 
fine del mese in cui la persona compie 66 
anni. 

Inoltre, i candidati devono essere in regola con 
la legge applicabile in materia di obblighi milita-
ri; offrire le garanzie di moralità richieste per 
l‘esercizio delle loro funzioni ed essere fisica-
mente idonei all‘esercizio delle loro mansioni. 
Scadenza: 19 giugno 2019. 
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Amministratori nel settore dell'audit 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) organizza un concorso generale per ti-
toli ed esami al fine di costituire elenchi di ri-
serva dai quali le istituzioni europee, soprattutto 
la Commissione europea a Bruxelles e la Corte 
dei conti europea a Lussemburgo, potranno at-
tingere per l'assunzione di nuovi funzionari « 
amministratori » (gruppo di funzioni AD). 
Il concorso è indetto al fine di assumere ammi-
nistratori nel settore dell'audit. Nelle istituzioni 
UE gli amministratori hanno il compito princi-
pale di coadiuvare i responsabili delle decisioni. 

I revisori delle istituzioni europee effettuano 
audit diversi a seconda dell'istituzione e del ser-
vizio in cui lavorano. Gli audit possono riguar-
dare controlli di tipo finanziario, audit del ren-
dimento e di conformità. 
Nello specifico, i revisori dei conti effettuano 
audit per una vasta gamma di politiche dell‘UE, 
di cui controllano la conformità con le disposi-
zioni legislative e regolamentari nonché 
l‘ottimizzazione delle risorse. 
Il termine ultimo per l‘iscrizione è il 12 giugno 
2019. 

 

Concorsi 
 

Programma di formazione Youth4Regions per studenti di giornalismo 
 

Da oggi gli studenti di giornalismo possono 
candidarsi  per partecipare all'edizione 2019 del 
programma Youth4Regions.  
Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibili-
tà di coprire la Settimana europea delle città e 
delle regioni 2019, l‘evento principale dell'UE 
sulla politica di coesione, che riunisce numerosi 
esponenti politici e giornalisti dell‘UE, nazionali 
e locali da tutta Europa, i candidati devono in-
viare il loro miglior testo o le loro migliori im-
magini su un progetto finanziato dall'UE. 
La Commissaria per la Politica regionale Cori-
na Creț u ha dichiarato: "Si tratta di un'opportuni-
tà unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e 
imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in par-
ticolare sulla politica di coesione, che è una delle politiche 
dell'UE più visibili, attuata al livello più vicino ai cit-

tadini. Mi auguro che questo programma di formazione 
ispirerà i giovani giornalisti a scrivere sui progetti finan-
ziati dall'UE e su come l'UE sta lavorando sul campo 
per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.‖ 
I vincitori potranno partecipare a sessioni di 
formazione con i giornalisti e visitare le istitu-
zioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati 
sulla rivista "Panorama" della direzione generale 
della Politica regionale e urbana (DG REGIO) 
della Commissione europea. Il programma è 
aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, 
dei paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono 
aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezio-
nati 33 giovani. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/polic
y/communication/youth4regions   

 

Capitale europea dell'innovazione 2019 
 
La Commissione europea ha aperto il concor-
so Capitale europea dell'innovazione 2019, un 
premio annuale assegnato alle città con gli eco-
sistemi d'innovazione più dinamici, che trovano 
modi inclusivi di mettere in relazione cittadini, 
settore pubblico, mondo universitario e imprese 
per creare nuove soluzioni con vantaggi sociali 
per tutti. Il Commissario responsabile per la Ri-
cerca, la Scienza e l'Innovazione, Carlos Moe-
das, ha ufficialmente dato il via al concorso di 

quest'anno ad Atene, vincitrice dell'edizione 
2018. 
Il premio Capitale europea dell'innovazione o 
iCapital è finanziato nel quadro del programma 
di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 
2020. Quest'anno il concorso è aperto fino al 6 
giugno per le città di almeno 100 000 abitanti 
situate negli Stati membri dell'UE e nei paesi 
associati a Orizzonte 2020, che saranno valutate 
da esperti indipendenti di alto livello. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/panorama-magazine/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ysraw_CSQK8&feature=youtu.be
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La città premiata si unirà alle vincitrici prece-
denti (Barcellona, Amsterdam, Parigi e Atene) 
e riceverà un milione di euro per potenziare e 

promuovere le sue azioni innovative, mentre le 
finaliste riceveranno 100 000 euro per potenzia-
re le proprie attività di innovazione. 

 

 
 
 
 

Servizio volontario europeo e vo-
lontariato 
 

In Turchia, contribuisci per 
un’educazione di qualità. 
Dal 22 Luglio al 7 Settembre, hai l‘opportunità 
di prendere parte al progetto di volontariato di 
sei settimane ―Speaking club‖, in Turchia, con 
lo scopo di aumentare la consapevolezza sul 
multiculturalismo e migliorare l‘inglese dei ra-
gazzi turchi coinvolti nel progetto.  
La quota associativa per partecipare al pro-
gramma Global Volunteer è di 300 euro. 
L‘alloggio e un pasto al giorno sono inclusi nel-
la quota di partecipazione. 
Scadenza candidature: 20 Luglio 2019 
Contatti: bit.ly/Volontariatointernazionale  
 

Mind the Solidarity a Panciu - Romania 
I Corpi di Solidarietà Europea sono program-
mi di volontariato rivolte a giovani che voglio-
no vivere un'esperienza diversa, importante e 
solidale, attraverso progetti destinati ad aiutare 
comunità o popolazioni in Europa. 
Mind the solidarity è tra queste opportunità che 
prevede la partecipazione di diversi volontari 
provenienti da quattro diversi paesi europei (I-
talia, Spagna, Polonia e Germania) e che vi-
vranno insieme presso Il Centro Pinocchio ed 
altre realtà educative e di accoglienza a Panciu, 
in Romania.  
A chi è rivolto 
Ragazze/i di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
non compiuti (verrà data priorità ai residenti 
nelle zone colpite dal terremoto del 2016). 
Quando 
– primo turno di attività: 10 mesi da settembre 
2019 a giugno 2020; 

– secondo turno di attività: 7 mesi da settembre 
2020 a marzo 2021. 
Scadenza: 30 giugno 2019, secondo le seguenti 
modalità: inviare il CV e una lettera motivazio-
nale a IBO Italia: elisa.squarzoni@iboitalia.org  e 
in copia all‘Associazione Lumea lui Pinocchio: vo-
luntariat@lumealuipinocchio.org  
 

European Solidarity Corp in Finlan-
dia, Polonia e Portogallo 
FINLANDIA 
ICYE Finland darà inizio al progetto Exploring 
Solidarity and Inclusion through Volunteering 
in Communities.  
1. Lehtimäki Special Folk High School è un 
centro educativo per giovani e adulti con biso-
gni speciali. La scuola offre 70 posti per gli stu-
denti e ci sono oltre 100 diversi corsi a breve 
termine per giovani disabili, adulti e anziani. La 
scuola offre anche corsi di riabilitazione come 
equitazione e terapia fisica. Alcuni corsi di for-
mazione mirano ad aumentare le capacità lavo-
rative delle persone attraverso ad esempio, la 
formazione sull‘alfabetizzazione informatica 
Dove: Lehtimäki, piccolo villaggio a 60km dalla 
città di Seinäjoki. 
Quando: dal 17/08/2019 -16/06/2020 (10 me-
si). 
Numero volontari: 1 volontario/a. 
  
2. Kisälli-Harjulanmäki Kisälli-Harjulanmäki è 
caratterizzata da due attività principali: una casa 
di cura chiamata ―Harjulanmäki‖ per persone 
con disabilità mentali e un laboratorio chiamato 
―Kisälli‖ che offre arte e terapia del lavoro per 
le persone disabili. 
Dove: Vihti, piccola cittadina a circa 50 km da 
Helnsinki. 
Qando: dal 17/08/2019 -16/08/2020 (12 me-
si). 

                  

https://aiesec.org/opportunity/1065377
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:voluntariat@lumealuipinocchio.org
mailto:voluntariat@lumealuipinocchio.org
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Numero volontari: 2 volontari/e +18. 
Requisiti del volontario: età 20 – 30, avranno 
priorità volontari con minori opportunità – di-
soccupati o a rischio di esclusione. Interesse per 
le arti creative e il lavoro artigianale così come 
la motivazione e la giusta sensibilità per lavorare 
con persone con bisogni speciali. 
3. Sippola Reform School offre riabilitazione 
olistica, istruzione e assistenza per giovani alta-
mente stimolanti di età compresa tra i 15 e i 18 
anni. Nella scuola c‘è posto per 33 bambini, la 
maggior parte provenienti da famiglie con pro-
blemi sociali, alcuni di loro hanno diversi pro-
blemi comportamentali e mentali.  
Dove: Sippola, parte del comune di Kouvola 
nel sud della Finlandia. 
Quando: dal 17/08/2019 -16/06/2020 (10 me-
si). 
Per maggiori informazioni: 
https://maailmanvaihto.fi/en/volunteer-in-
finland/esc-available-projects/   
Come candidarsi: compila il form online dalla 
pagina https://iboitalia.org/volontariato-
europeo-con-esc-finlandia-polonia-portogallo/  
 
POLONIA 
Associazione Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywio-
łowych Tratwa. 
Nome progetto: Volunteering is sharing. 
Dove: Wroclaw (Breslavia) è una città sul Fiu-
me Oder nella Polonia Occidentale. 
Quando: da maggio 2019 per 12 mesi. 
Attività: organizzare momenti di animazione, 
culturali ed artistici con giovani a rischio di e-
sclusione ed anziani, un‘ottima occasione per 
mettere a disposizione degli altri la propria crea-
tività. 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscen-
za buona della lingua inglese, interesse per 
l‘educazione non formale, intraprendenza e vo-
glia di sperimentare e mettersi in gioco. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.tratwa.org/  
Come candidarsi:  inviare CV e lettera motiva-
zionale in inglese a evs.tratwa@gmail.com e in 
copia elisa.squarzoni@iboitalia.org  
  
PORTOGALLO 
- Associazione BLOOM Associação Socio-Cultural. 
Nome Progetto: APAFF Associação Protecção 
Animal è un centro per animali abbandonati: 
campagne di sensibilizzazione sul rispetto degli 

animali, accudimento degli animali ospitati nel 
centro, raccolta fondi e cibo dai supermercati. 
Dove: Figueira da Foz (distretto di Coimbra). 
Date: dal 1 agosto 2019 al 31 maggio 2020 (10 
mesi). 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscen-
za discreta lingua inglese e passione per gli ani-
mali. Non è necessaria precedente esperienza. 
Per maggiori informazioni: 
https://europa.eu/youth/solidarity/placement
/12430_en  
Come candidarsi: inviare CV e lettera motiva-
zionale in inglese a voluntariadoblo-
om@gmail.com e in copia eli-
sa.squarzoni@iboitalia.org  
  
- Associazione BLOOM Associação Socio-Cultural 
Nome progetto: CAVALO AMIGO – Associa-
ção Portuguesa de Terapia e Formação Eque-
stre, organizzazione no-profit che si occupa di 
ippoterapia per persone diversamente abili. 
Dove: Figueira da Foz (distretto di Coimbra). 
Quando: dal 1/08/2019 al 31/07/2020 (12 me-
si). 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscen-
za discreta lingua inglese, passione per gli ani-
mali e buone capacità relazionali, soprattutto in 
riferimento al lavoro con persone disabili. 
Come candidarsi: inviare CV e lettera motiva-
zionale in inglese a voluntariadoblo-
om@gmail.com e in copia eli-
sa.squarzoni@iboitalia.org  
 

Quest’estate dai il tuo contributo nel-
la sensibilizzazione e riduzione degli 
sprechi alimentari! 
Sapevi che, ogni anno, circa 1,3 miliardi di ton-
nellate di cibo prodotto vengono buttati, persi, 
o sprecati? Ciò corrisponde a una perdita di 
quasi 1000 miliardi di dollari all‘anno. 
Per far fronte a questo problema, i volontari di 
AIESEC in Varsavia, Polonia, hanno deciso di 
creare un progetto che possa educare e sensibi-
lizzare su questo tematica tutta la popolazione 
locale, affinché la voce si diffonda e ognuno nel 
proprio piccolo possa cambiare le proprie abi-
tudini. 
Il progetto “FeedBACK” a Varsavia, ti da la pos-
sibilità di contribuire al raggiungimento dell'O-
biettivo di Sviluppo Sostenibile n.12:Consumo 
e Produzione Responsabile. 

https://maailmanvaihto.fi/en/volunteer-in-finland/esc-available-projects/
https://maailmanvaihto.fi/en/volunteer-in-finland/esc-available-projects/
https://iboitalia.org/volontariato-europeo-con-esc-finlandia-polonia-portogallo/
https://iboitalia.org/volontariato-europeo-con-esc-finlandia-polonia-portogallo/
http://tratwa.org/
mailto:evs.tratwa@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12430_en
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12430_en
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://aiesec.org/opportunity/1116536
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Le attività principali di cui ti occuperai dal 12 
Luglio al 24 Agosto, saranno: 

 condurre ricerche sull‘argomento; 

 organizzare workshop informativi; 

 organizzare eventi e tavole di discussione. 
Scadenza candidature: 1 Giugno 2019 
Per essere contattati, iscriviti al sito 
bit.ly/Volontariatointernazionale (non vinco-
lante). 
 

Progetto Sve di 6/7 mesi a Wroclaw 
(Polonia) 
L'Associazione Antigóna di Bologna è alla ri-
cerca di 2 giovani italiani/e (età 18-30) che sia-
no disponibili a partire per due differenti pro-
getti Sve nell'interessante città di Wroclaw (Po-
lonia): 
- Progetto Sve di 6/7 mesi in vari kindergar-
ten della città di Wroclaw (Polonia) da Set-
tembre/Ottobre 2019 fino a fine Marzo 2020. 
Requisiti richiesti: 
Età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti 
Cittadinanza italiana 
Non aver mai partecipato a nessun progetto 
Sve od Esc a lungo termine 
Interesse a lavorare con bambini dettato da e-
sperienze anche minime precedenti  
Attitudine positiva e spirito di adattamento 
Non aver mai riportato condanne penali. 
- Progetto Sve di 7 mesi negli uffici dell'or-
ganizzazione coordinatrice del progetto: 
http://www.fundacjaprom.pl/ a partire da fine 
Agosto 2019 fino a fine Marzo 2020.  
Requisiti richiesti: 
Età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti 
Cittadinanza italiana 
Non aver mai partecipato ad un progetto Sve 
od Esc a lungo termine 
Buone competenze in lingua inglese (la cono-
scenza della lingua polacca sarà considerata un 
plus) 
Interesse e competenze in ambito di social me-
dia (Facebook, e-mail, Excel, Wordpress ecc.) 
Abilità nella scrittura di articoli, pubblicazione 
di foto e/o video-making 
Capacità organizzative rivolte sopratutto all'or-
ganizzazione di eventi 
Creatività e apertura mentale 
Attitudine positiva, proattività e attitudine al la-
voro d'ufficio  

Interesse a lavorare in un ambiente multicultu-
rale e verso il mondo del No-Profit con partico-
lare riferimento all'ambito Erasmus Plus. 
Tutti i costi del progetto saranno coperti trami-
te fondi del programma Erasmus Plus. 
Scadenza: 24 Giugno 2019 
dariobenegiamo7@gmail.com  
antigona@libero.it   
 

Servizio Volontario Europeo in Portogallo 
 ―Grow Up with Art (des) Abilities‖, è un pro-
getto rivolto a giovani con disabilità e/o malat-
tie mentali. Mira alla riabilitazione e alla reinte-
grazione di queste persone in modo tale da es-
sere in grado di diventare partecipanti attivi del-
la propria vita.  
Caratteristiche del volontario ideale 
età compresa tra i 18 e i 30 anni; i volontari do-
vrebbero avere capacità artistiche e possedere 
caratteristiche come tolleranza, solidarietà e ri-
spetto. Sarà dato un valore ai candidati che so-
no entusiasti e fortemente motivati a imparare 
cose nuove e a vivere un‘esperienza ecceziona-
le. 
Durata:7 mesi. 
Se interessati inviare CV e lettera di motivazio-
ne in inglese a europa@stranaidea.it  
 

Workcamps in America Latina con 
Lunaria 
Il mondo dei workcamps  non finisce mai di 
stupire per la varietà di progetti a cui è possibile 
prendere parte con Lunaria! 
Per esempio in Messico potresti ritrovarti sulle 
splendide spiagge di Guayabitos alla ricerca di 
tartarughe e delle loro uova, con l'intento di 
metterle in un luogo sicuro dall'invasione uma-
na! Quindi se ami la natura e vuoi assistere allo 
spettacolo magico dei miracoli della Madre Ter-
ra che si ripetono da milioni di anni … allora 
questo è il progetto che fa per te! 
In Bolivia invece, nell'area di Cochamba-Oruro, 
parteciperai ai preparativi per il Carnevale di 
Oruro, che per le comunità indigene rappresen-
ta una festa di gratitudine verso la Pachamama 
o la Madre Terra, per i frutti ricevuti. In questo 
contesto parteciperai anche a tour alternativi, 
culturali ed educativi per comprendere e condi-
videre la cultura locale.   
In Argentina, invece, ad Avellaneda, i volontari 
 supporteranno le comunità del Sud America, 

http://bit.ly/Volontariatointernazionale
http://www.fundacjaprom.pl/
mailto:dariobenegiamo7@gmail.com
mailto:antigona@libero.it
mailto:europa@stranaidea.it
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dove per motivi ambientali, sociali e governati-
vi, lottano per superare l'ingiustizia sociale: at-
traverso le attività quotidiane nella cucina co-
munitaria, cucinando cibo sano insieme ai vo-
lontari locali, assistendo ai laboratori e organiz-
zando workshop culturali, artistici e nutrizionali 
per i bambini, condividendo pasti con loro, al 
fine di aumentare la consapevolezza sull'impor-
tanza di mantenere una nutrizione sana, ci si 
pone come obiettivo quello di creare cambia-
menti sociali sostenibili. 
Contatti 
Lunaria - Associazione di Promozione Sociale 
Via Buonarroti 39, 00185, ROMA 
+39 06 8841880, +39 06 84242487, +39 06 
88983462 
workcamps@lunaria.org  
 

Corpo europeo di Solidarietà a Slany 
(Praga)  
L'associazione Antigóna di Bologna è alla ricer-
ca di un/una volontario/a (età 18-30) interessa-
to/a a predere parte ad un'interessante progetto 
Esc a lungo termine nella cittadina di Slany vi-
cino Praga.  
Il progetto dal titolo: ''Be aware of your 
uniqueness'' avrà inizio da metà Settembre fino 
ad Agosto 2020 e vedrà coinvolti due volonta-
ri/e, uno/una proveniente dall'Italia ed u-
no/una proveniente dalla Spagna.  
La tematica di riferimento del progetto sa-
rà l'ambito prettamente educativo ed il lavoro 
nelle scuole. Al volontario/a sarà richiesta l'or-
ganizzazione di workshop, classi linguistiche 
e video making. 
I requisiti richiesti per la partecipazione al pro-
getto sono i seguenti: 
Cittadinanza italiana  
Età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti 
Interesse a partecipare al progetto dettata da 
esperienze regresse anche minime 
Livello di lingua inglese B1 o B2 
dariobenegiamo7@gmail.com  
antigona@libero.it  
 

Contribuisci a ridurre le disugua-
glianze in Turchia. 
Progetto di volontariato a Gaziantep, Turchia, 
per il raggiungimento dell‘Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile: ―Ridurre le disuguaglianze‖.  

Quando: dal 26 Giugno al 7 Agosto  2019, 6 
settimane 
Scadenza candidature: 24 Giugno 2019 
Riferimento: bit.ly/Volontariatointernazionale   
Requisiti: età compresa tra i 18 e i 30 anni 
Le attività principali: 
tenere workshop con adulti e bambini riguardo 
la loro cultura, la loro lingua e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile; 
creare attività culturali durante le quali presenta-
re la tua cultura e il tuo paese d‘origine; 
misurare l‘impatto sociale del progetto e con-
durre ricerche sul tema della disabilità; 
organizzare un evento che tratti il tema della di-
sabilità al fine di aumentare la consapevolezza 
nella società. 
 

Offerte di lavoro 
 

Your first EURES job - Opportunità 
di impiego per i giovani 
Il progetto Your first EURES job – Targeted 
Mobility Scheme‖ YfEj 6.0  ha l‘obiettivo prin-
cipale di aiutare i giovani europei a trovare un 
lavoro o un‘opportunità di formazione sul lavo-
ro in un altro Stato membro, in Islanda o in 
Norvegia. Il progetto è finanziato dal Pro-
gramma per l‘occupazione e l‘innovazione so-
ciale (Employment and Social Innovation, Ea-
SI) che è nato anche dalle esperienze positive 
condotte tra il 2011 e il 2013 nell‘ambito 
dell‘Azione preparatoria ―Your first EURES 
job‖. 
Requisiti dei destinatari: 
Nazionalità di uno dei 28 paesi membri dell‘UE 
+ Islanda e Norvegia; 
Età compresa tra i 18-35 anni; 
Legalmente residenti in uno dei 28 paesi mem-
bri dell‘UE + Islanda e Norvegia; 
Essere alla ricerca di un lavo-
ro/tirocinio/apprendistato in uno dei 28 paesi 
membri dell‘UE + Islanda e Norvegia. 
Cosa offre YfEj 6.0 
YfEj 6.0 offre inoltre un contributo finanziario 
ai giovani per la formazione linguistica, per 
il riconoscimento delle qualifiche e per coprire 
parte delle spese sostenute per partecipare a un 
colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro 
Paese per avviare un lavoro, un tirocinio o 
un apprendistato. 

mailto:workcamps@lunaria.org
mailto:dariobenegiamo7@gmail.com
mailto:antigona@libero.it
http://bit.ly/Volontariatointernazionale
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È previsto anche un sostegno finanziario per le 
PMI che organizzano programmi di inserimen-
to per i neo-assunti. 
Per informazioni: yfej@anpal.gov.it  
 

Amministratore logista per progetto 
in Burkina Faso 
Medicus Mundi Italia (MMI), ONG specializza-
ta nella cooperazione internazionale sanitaria 
cerca un Amministratore-logista da coinvolgere 
in un progetto triennale di lotta contro la mal-
nutrizione infantile in Burkina Faso.  
Luogo di lavoro: Koudougou e la Regione del 
Centro Ovest 
Requisiti richiesti: Titolo di studio: laurea in 
Economia, Scienze Politiche, Cooperazione allo 
Sviluppo o affini 
Lingue straniere: buona conoscenza del france-
se scritto e parlato 
Competenze: Spiccate competenze/abilità rela-
zionali, sia in riferimento ai rapporti istituzionali 
che a quelli interpersonali. Sensibilità e predi-
sposizione al dialogo interculturale. Buone co-
noscenze informatiche. 
Esperienza in interventi di cooperazione: alme-
no 1 anno. 
Data di inizio rapporto: Giugno – luglio 2019 
Durata: 12 mesi rinnovabili fino ad un totale di 
24 mesi 
Condizioni: Contratto a progetto. Compenso 
lordo di Euro 2.500 mensili. In aggiunta al 
compenso saranno forniti visto, assicurazione, 
1 viaggio/anno A/R da e per il Paese. 
Scadenza: 31 Maggio 2019.  
https://www.medicusmundi.it/it/volontariato/
lavora-con-noi/794-vacancy-amministratore-
logista.html  
 

EURES Norvegia, assunzioni nel set-
tore alimentare 
L'azienda Hitramat As, sita nel porto di pesca di 
Hitra, in collaborazione con la Rete EURES 
Norvegia, è alla ricerca di 40 Production Wor-
ker per lavori stagionali da luglio a novembre 
2019. 
Il candidato ideale è in grado di: 
Eseguire le varie attività negli step della produ-
zione alimentare 
Seguire le linee guida in materia di salute, am-
biente e sicurezza (HSE) 

Contribuire a risultati ottimali per l'azienda in 
collaborazione con il team 
Destinatari 
I requisiti richiesti dal datore di lavoro: 
Conoscenza della lingua inglese (la conoscenza 
del norvegese è un plus) 
Comprovata esperienza nella produzione ali-
mentare 
Patente di guida e licenza Truckdriver 
Scadenza: 30 giugno 2019. 
Gli interessati possono inviare il proprio curri-
culum, accompagnato da una lettera di presen-
tazione, esclusivamente in lingua inglese al se-
guente indirizzo: lena@hitramat.no . 
 

Fellowships Programme ONU presso 
i Paesi in via di sviluppo 
L‘obiettivo del ―Fellowships Programme for 
Technical Cooperation Capacity Building and 
Human Resources Development‖ è offrire 
a giovani laureati che non abbiano superato i 28 
anni di età la possibilità di svolgere un percorso 
di formazione professionale presso uffici delle 
organizzazioni internazionali in paesi in via di 
sviluppo o presso sedi estere dell‘Agenzia Ita-
liana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le bor-
se hanno la durata di quasi un anno e prevedo-
no, prima dell‘assunzione dell‘incarico presso i 
paesi di destinazione, un corso di formazione di 
due settimane in Italia. 
Per poter partecipare al Programma è necessa-
rio possedere i seguenti requisiti: 
 Non aver superato i 28 anni di età (nati il o 
dopo il 1 gennaio 1991) 
 Possedere la nazionalità italiana 
 Avere un‘ottima conoscenza della lingua ingle-
se e italiana 
 Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accade-
mici: 
- Laurea Specialistica/Magistrale 
- Laurea Magistrale a ciclo unico 
- Laurea / Laurea Triennale accompagnata da 
un titolo di Master universitario 
- Bachelor‘s Degree accompagnato da un titolo 
di Master universitario. 
Scadenza: 21 giugno 2019. 
www.undesa.it  
 

mailto:yfej@anpal.gov.it
https://www.medicusmundi.it/it/volontariato/lavora-con-noi/794-vacancy-amministratore-logista.html
https://www.medicusmundi.it/it/volontariato/lavora-con-noi/794-vacancy-amministratore-logista.html
https://www.medicusmundi.it/it/volontariato/lavora-con-noi/794-vacancy-amministratore-logista.html
mailto:lena@hitramat.no
http://www.undesa.it/
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Vendemmia in Francia – opportunità 
di lavoro stagionale 
Da Agosto a Ottobre, i coltivatori francesi cer-
cano lavoratori stagionali per le attività 
di Vendanges (vendemmia). Si conta che vengo-
no firmati più di 300.000 contratti di lavoro sta-
gionale ogni anno. 
Sul sito dell‘Anefa (Associazione Nazionale 
francese per l‘impiego e la formazione in agri-
coltura) sono stati pubblicate le informazioni 
sulle offerte di lavoro nei diversi dipartimenti 
francesi: http://www.anefa.org/culture/raisin-
de-cuve.  
Altri siti:  
www.indeed.fr/Emplois-Vendanges  
www.vitijob.com/wine_job_list_international_
1-Vineyard.htm 
jobs-stages.letudiant.fr/jobs-
etudiants/offres/domaine-cueillettes-
vendanges-6.html. 
 

Animatori, istruttori sport e ballo, 
tecnici, anche prima esperienza 
Animandia il  portale internet del settore ani-
mazione, è alla costante ricerca di ambosessi di-
sponibili a lavorare nel campo dell'animazione 
turistica in vari ruoli. 
I Requisiti principali richiesti sono: 
-  maggiore età, 
-  voglia di lavorare in un contesto di vacanze, 
- capacità di lavorare in team 
- spiccate attitudini interpersonali 
- spirito di adattamento 
- Diploma superiore e/o qualifiche professiona-
li. 
Gradita ma non indispensabile la conoscenza 
della lingua straniera. 
Offresi: contratti stagionali a tempo determina-
to con vitto ed alloggio incluso e stipendio 
mensile. 
La ricerca è indirizzata alle seguenti figure: 

 capo villaggio 

 capo animatori, 

 pianobar, 

 DJ, 

 istruttori sportivi, vari ruoli 

 baby e Mini club ( animatori, educatori, as-
sistenti all‘infanzia per animazione con i 
bambini) 

 fonici (tecnico suono/luci) 

 ballerine/i anche di balli latinoamericani, 
balli caraibici e brasiliani 

 scenografi 

 Ass.bagnati ( con relativo brevetto) 

 Coreografi 

 Hostess per assistenza ed accoglienza turi-
stica 

 Fotografi con attrezzatura propria 
http://www.animandia.it  
 

Marketing specialist in una start up 
all’estero. 
Con il progetto ―Marketing and Strategic Posi-
tioning‖, potrai volare a San Paolo, Brasile, dal 
31 Agosto al 26 Ottobre e contribuire alla pro-
mozione della start up. 
Le principali attività di cui ti occuperai saranno: 

 Implementazione del benchmarketing 

 Marketing positioning 

 Analisi di mercato 

 Piano strategico 

 Inbound Marketing 
Il progetto Global Entrepreneur ha un costo di 
350 euro e richiede una buona conoscenza della 
lingua inglese. L‘alloggio è incluso nella quota di 
partecipazione. 
Scadenza candidature: 9 Agosto 2019 
bit.ly/stageallesteromarketing  
 

Stages 
 

Tirocini MAECI-MIUR-Università 
Italiane 
Bando di selezione per 395 tirocini curricula-
ri presso le Rappresentanze diplomatiche, gli 
Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura 
del Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale. 
Il periodo di svolgimento è dal 9 settembre al 6 
dicembre 2019. La durata dei tirocini è di 3 me-
si, prorogabili di un ulteriore mese, d‘intesa tra 
la Sede ospitante, il tirocinante e l‘Università di 
provenienza dello studente. 
Possono candidarsi gli studenti di tutte le uni-
versità italiane aderenti al presente bando. Lo 
status di studente deve essere posseduto al 
momento della candidatura e mantenuto per 
tutta la durata del tirocinio, pena esclusione. 

http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
http://www.indeed.fr/Emplois-Vendanges
http://www.vitijob.com/wine_job_list_international_1-Vineyard.htm
http://www.vitijob.com/wine_job_list_international_1-Vineyard.htm
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-cueillettes-vendanges-6.html
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-cueillettes-vendanges-6.html
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-cueillettes-vendanges-6.html
http://www.animandia.it/
https://aiesec.org/opportunity/1136583
https://aiesec.org/opportunity/1136583
http://bit.ly/stageallesteromarketing
http://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2019/05/Bando-13maggio2019.pdf
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Requisiti minimi 
Per conoscere le specifiche sui corsi di laurea a 
cui essere iscritti per poter partecipare, consul-
tare il bando allegato a fondo pagina; 
- avere cittadinanza italiana; 
- avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle 
lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 
CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo uni-
co; 
- avere una conoscenza, certificata 
dall‘Università o da organismo ufficiale di certi-
ficazione, della lingua inglese a livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER); 
- avere riportato una media delle votazioni finali 
degli esami non inferiore a 27/30; 
- avere un‘età non superiore ai 28 anni. 
Scadenza: 7 Giugno 2019. 
email: tirocini@fondazionecrui.it   
 

Diventa Sales Associate grazie ad un 
tirocinio professionale in azienda 
post laurea! 
Il programma Global Talent realizzato da AIE-
SEC ti permette di muovere i primi passi nel 
mondo del lavoro, vivere un‘esperienza interna-
zionale e mettere in pratica tutto ciò che hai 
imparato durante la tua carriera universitaria. 
Avrai, inoltre, la possibilità di metterti alla pro-
va e sviluppare nuove competenze trasversali, 
sempre più richieste dalle aziende oggigiorno. 
Il progetto ―Sales Associate‖ ti da la possibilità 
di volare a Kaunas, Lituania, dal 1 Luglio 2019 
al 30 Settembre 2019, dove ti occuperai princi-
palmente di:  
attrarre nuove lead e convertirle in clienti a-
ziendali 
ricerche di mercato e analisi 
negoziazione con i clienti 
aggiustamento della proposta in base alle esi-
genze dei clienti 
Scadenza candidature: 29 Maggio 2019. 
bit.ly/Stageretribuitiestero 
 

Stage in campo educativo 
 
Con AIESEC puoi dare una svolta al tuo futuro 
e prendere parte ad uno stage professionaliz-
zante in campo educativo. Il programma realiz-
zato da AIESEC ti permette di muovere i primi 

passi nel mondo del lavoro, vivere 
un‘esperienza internazionale e mettere in prati-
ca tutto ciò che hai imparato durante la tua car-
riera universitaria. Avrai, inoltre, la possibilità di 
metterti alla prova e sviluppare nuove compe-
tenze trasversali, sempre più richieste dalle a-
ziende oggigiorno. 
Il progetto ―New Oriental - Summer camp‖ ti 
da la possibilità di volare a Shanghai, Cina, per 
8 settimane nel periodo 1 Luglio 2019 - 31 A-
gosto 2019, dove ti occuperai principalmente di 
preparare e tenere lezioni di inglese a ragazzi di 
età diverse, di controllare e correggere i compiti 
e partecipare agli incontri della scuola.  
La quota associativa per partecipare al pro-
gramma Global Talent è di 400 euro. La retri-
buzione mensile prevista è di 3500 CNY. Vitto 
e alloggio sono inclusi nella quota di partecipa-
zione.  
Scadenza candidature: 30 Giugno 2019 
bit.ly/Insegnareallestero  
 

Stage da insegnante nella Repubblica 
Dominicana 
Con il programma Global Talent, di AIESEC 
Italia, potrai muovere i primi passi nel mondo 
del lavoro, vivere un‘esperienza internazionale e 
mettere in pratica tutto ciò che hai imparato du-
rante la tua carriera universitaria. Avrai, inoltre, 
la possibilità di metterti alla prova e sviluppare 
nuove competenze trasversali, sempre più ri-
chieste dalle aziende oggigiorno. 
Il progetto ―English/Italian teacher in Santo 
Domingo‖ ti da la possibilità di volare in Re-
pubblica Dominicana, per 26 settimane, nel pe-
riodo 2 Agosto 2019 - 20 Dicembre 2019, dove 
ti occuperai principalmente di preparare e tene-
re lezioni di inglese e italiano a ragazzi di età di-
verse, di controllare e valutare i compiti e di 
prendere parte a trainings organizzati dalla 
scuola e dall‘azienda.  
La quota associativa per partecipare al pro-
gramma Global Talent è di 400 euro. La retri-
buzione mensile prevista è di 600 USD. E‘ ri-
chiesto un buon livello di inglese e di italiano 
per prendere parte al progetto. 
Scadenza candidature: 30 Maggio 2019 
bit.ly/Insegnareallestero  
 

mailto:tirocini@fondazionecrui.it
http://bit.ly/Stageretribuitiestero
https://aiesec.org/opportunity/1109537
http://bit.ly/Stageretribuitiestero
https://aiesec.org/opportunity/1024700
http://bit.ly/Insegnareallestero
http://bit.ly/Insegnareallestero
https://aiesec.org/opportunity/999250
https://aiesec.org/opportunity/999250
https://aiesec.org/opportunity/999250
http://bit.ly/Insegnareallestero
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Stage in start up all'estero 
Lavora in una start-up all‘estero per 6 settimane 
in ambito Marketing e sfida te stesso in un am-
biente dinamico. Parti con AIESEC per un 
Global Entrepreneur. 
Con il progetto ―Shape Ukraine‖, potrai volare 
a Lviv, Ucraina, dal 3 Giugno al 17 Agosto e 
acquisire esperienza e conoscenza nel mondo 
imprenditoriale. Le principali attività di cui ti 
occuperai saranno: 

 sensibilizzare i potenziali partner sulle attivi-
tà dell‘azienda; 

 fare ricerche di mercato e analisi dei con-
correnti; 

 sviluppare e gestire le pagine social; 

 sviluppare e monitorare le strategie per la 
ricerca a pagamento: Google AdWords, Fa-
cebook Ads, ecc; 

 sviluppare e gestire campagne di email mar-
keting e strategie di lead nurturing; 

 migliorare i canali online già presenti (sito 
web, applicazioni, blog); 

 sviluppare piani di crescita per incrementare 
le vendite e i ricavi. 

Partecipa all‘evento il 9 Aprile in una delle prin-
cipali sedi universitarie in tutta Italia.  
Per avere maggiori informazioni conferma la 
tua presenza prenotandoti qui: 
bit.ly/StartUpEventTickets. 
Scadenza candidature: 8 Giugno 2019 
bit.ly/stageallesteromarketing 
 

International Internship Challenge: 
vinci uno stage retribuito! 
La Beiersdorf International Internship Challen-
ge invita ogni anno 32 studenti internaziona-
li, presso la sede centrale di Amburgo, in Ger-
mania, a competere per quattro stage interna-
zionali interamente finanziati. 
I quattro candidati migliori vinceranno uno sta-
ge internazionale interamente finanziato presso 
una delle 150 filiali dell‘azienda in tutto il mon-
do o presso la sede centrale in Germania.  
Requisiti 

 Nel periodo di tirocinio previsto (fine 
2019/2020) essere iscritto ad un corso di 
laurea in economia aziendale/ingegneria o 
avere già una Laurea ed essere in procinto 
di iniziare la Magistrale 

 Avere interesse per una di queste aree: ge-
stione del marchio e marketing digitale, 
vendite ed e-commerce, gestione della cate-
na di approvvigionamento o finanza e con-
trollo 

 Avere acquisito esperienza lavorativa attra-
verso percorsi di stage 

 Avere ottime capacità analitiche 

 Comunicare fluentemente in inglese 
Lo stage è interamente retribuito. 
Scadenza 28 giugno 2019. 

 
Per consultare altre possibilità di stage in 
Europa: www.stage4eu.it  

 

Varie 
 

22-25 giugno: Social Enterprise Open 
Camp 
E‘ un evento internazionale dedicato 
all‘imprenditoria sociale che si svolgerà a Napo-
li e a Vico Equense dal 22 al 25 giugno 2019. 
Consiste in tre giorni di workshop e lavori di 
gruppo sul ruolo e lo sviluppo delle imprese a 
impatto sociale in particolare in relazione 
al gender smart investing e mezza giornata a Napoli 
per conoscere le buone prassi da tutto il mon-
do. 
L‘iniziativa si rivolge a: operatori della coopera-
zione internazionale, giovani innovatori e im-
prenditori sociali under 35, operatori 
dell‘associazionismo. 
https://www.socialopencamp.org/evento/  
 

Nati nel Tertio Millennio: concorso 
per le scuole 
L‘iniziativa si rivolge agli studenti delle classi 
seconde e terze delle scuole secondarie di se-
condo grado di tutta Italia, e intende avvicinare 
i giovani al mondo del cinema coinvolgendoli in 
attività completamente gratuite di divulgazione, 
formazione e pratica sul campo. 
Le classi partecipanti al concorso dovranno ci-
mentarsi con la stesura di un soggetto cinema-
tografico di un cortometraggio inerente al te-
ma che per il 2019 sarà l‘accettazione della di-
versità e il riconoscimento dell‘unicità di ogni 
persona: ―Io sono tu sei‖. 

https://aiesec.org/opportunity/1029792
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-opportunita-internazionali-estive-tirocinio-in-startup-58986910437?fbclid=IwAR0p01u_QzSvaZvSrWDt2KgAGRLekmoyX44U0gk1OTSto_1DDOSO3i98K28
http://www.stage4eu.it/
https://www.socialopencamp.org/evento/
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Premi: 
-un laboratorio pratico sulla realizzazione di 
un‘opera audiovisiva. 
-la partecipazione al Tertio Millennio Film Fest 
(10-14 dicembre 2019).  
-un seminario sulla critica cinematografica e la 
comprensione del film più la visione di un film. 
Un‘apposita giuria selezionerà entro il 5 set-
tembre 2019 i 3 soggetti vincitori. 
Scadenza: 30 giugno 2019. 
https://www.entespettacolo.org/2019/04/29/
nati-nel-tertio-millennio/  
 

Premio Italia - Cina: due borse di resi-
denza in Cina per giovani artisti italiani 
Il Premio Italia – Cina assegna due borse di re-
sidenza a due giovani artisti italiani. Ai vincitori 
verrà offerta la possibilità di trascorrere un pe-
riodo di due mesi a Pechino durante i quali rea-
lizzeranno il progetto presentato all‘atto della 
domanda di partecipazione. Le opere prodotte 
saranno oggetto di una mostra che si terrà pres-
so una sede individuata dal NAMOC in accor-
do con l‘IIC-Pechino. 
Periodo: ottobre - dicembre 2019. 
Condizioni: saranno erogate due borse di 
€ 5.000,00 ciascuna di cui € 3.000,00 a copertu-
ra delle spese di vitto e alloggio e € 2.000,00 per 
la produzione delle opere da realizzare durante 
la residenza. 
Destinatari 
L‘iniziativa è riservata ad artisti italiani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data 
di scadenza del bando, attivi nell‘ambito delle 
arti visive, nell‘accezione più estesa del termine, 
con almeno una mostra collettiva ed una perso-
nale in curriculum e un'adeguata conoscenza 
della lingua inglese. 
Scadenza: 7 giugno 2019.  
E-mail: info@residenzeperlarte.com  
www.residenzeperlarte.com  
 

Summer Schools in Europa 2019 
Partecipare a una Summer School è un‘ottima 
occasione di trascorrere parte delle proprio va-
canze estive approfondendo un tema di stu-
dio o di attualità (e nel caso degli studenti uni-
versitari guadagnando qualche credito), entrare 
e frequentare un‘università straniera, praticare 
una lingua straniera, prendere contatti, fare 

nuove amicizie, conoscere nuove culture, cono-
scere una città nuova. 
Di seguito una serie di link utili per coloro che 
cercano una summer school in Europa. 
www.summerschoolsineurope.eu 
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/i
ndex.php 
www.studyabroad.com/programs/summer+pr
ogram/default.aspx  
https://www.shortcoursesportal.com/ 
Germania 
www.daad.de 
www.isu-hessen.de/front_content.php 
www.uni-leipzig.de/interdaf (corsi di lingua te-
desca) 
Polonia 
www.summerschool.pl/  
Paesi Bassi 
https://www.utrechtsummerschool.nl/ 
www.studyfinder.nl 
Regno Unito 
www.summer-
school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html 
www.summer-schools.info 
www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-
summer-school 
www.rgu.ac.uk/areas-of-
study/subjects/law/placements-and-industrial-
links/study-abroad 
Spagna 
www.unex.es/organizacion/organos-
unipersona-
les/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-
de-verano 
Repubblica ceca 
www.msmt.cz/international-cooperation-
1/summer-schools-of-slavonic-studies 
www.praguesummerschools.org 
Romania 
www.cci.ubbcluj.ro/international_news/ubb_in
ternational_summer_schools.php 
Ungheria 
www.summer.ceu.hu 
Grecia 
Istituto per Studi Balcanici Balkan Studies IM-
XA 
www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm 
Università di Atene 
athenscentre.gr/?cat=8 
Estonia 
summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-
school 

https://www.entespettacolo.org/2019/04/29/nati-nel-tertio-millennio/
https://www.entespettacolo.org/2019/04/29/nati-nel-tertio-millennio/
mailto:info@residenzeperlarte.com
http://www.residenzeperlarte.com/
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/index.php
https://www.projects.aegee.org/suct/su2019/index.php
http://www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
http://www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
https://www.shortcoursesportal.com/search/#q=ef-summer_school|lv-short|tc-EUR&start=0&order=relevance
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
http://www.isu-hessen.de/front_content.php
http://www.uni-leipzig.de/~interdaf/sommerakademie.html
http://www.summerschool.pl/
https://www.utrechtsummerschool.nl/
http://www.studyfinder.nl/search?fulltext=&TypeOfInstitution=&Institution=&City=&Qualification=&EducationType=Summer+course
http://www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html
http://www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html
http://www.summerschoolscotland.com/
http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school/
http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school/
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
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Borse di studio per il Giappone Un-
dergraduate Student 
Sono aperte le iscrizioni per la borsa di studio 
Undergraduate Students, offerte dal MEXT 
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology) per gli aa.aa. 2020-2025.. La 
borsa è riservata a cittadini italiani in possesso 
di diploma di scuola secondaria di secondo gra-
do. La borsa permette di frequentare un'univer-
sità giapponese, fino al conseguimento della 
laurea.  
Destinatari 
Possono candidarsi i cittadini italiani in posses-
so dei seguenti requisiti:  
• Nazionalità: i candidati devono possedere la 
cittadinanza italiana; sono esclusi coloro che 
posseggono la cittadinanza giapponese. 
• Età:  i candidati devono essere nati dopo il 1° 
aprile 1995. 
• Istruzione: i candidati devono possedere - en-
tro marzo 2020 - il diploma di scuola di istru-
zione secondaria di secondo grado (scuola su-
periore). 
Partenza:  
i candidati dovranno partire per il Giappone fra 
il 1 e il 7 aprile 2019  
Importo 
La borsa di studio prevede un importo di 
117mila yen mensili. Copre inoltre il biglietto 
aereo di andata e ritorno in classe turistica (la 
borsa non copre gli spostamenti interni al 
Giappone né le tasse aeroportuali, che riman-
gono a carico del borsista) e le tasse universita-
rie. 
Scadenza: 28 giugno 2019.  
https://www.it.emb-
ja-
pan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunit
a/undergraduate_students.htm  
 

Open call per artisti 
Nel mese di Novembre 2019 a Cagliari presso 
lo Spazio OSC – Open Scena Concept, si terrà 
la sesta edizione del Festival Internazionale di 
Teatro Arte e Nuove Tecnologie ―Le Meravi-
glie del Possibile‖. Il Festival LMDP sostiene lo 
sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi 
creativi, teatrali e artisticiattraverso le nuove 
tecnologie, con la programmazione di spettaco-

li, performance, installazioni, workshop, confe-
renze. 
I destinatari sono singoli artisti, compagnie – 
massimo 3 partecipanti per ogni progetto. 
Sono ammessi i seguenti tipi di progetto: 
-Spettacoli teatrali e Performance 
-Installazioni che indagano e realizzano 
l‘interattività tra opera, spazio e fruitori utiliz-
zando le nuove tecnologie. 
Scadenza: 30 giugno 2019. 
 

Contest Fotografare il Parco 
Il contest - rivolto a fotografi professionisti e 
agli amatori- si suddivide in quattro catego-
rie Paesaggi del parco, Fauna selvatica del par-
co, Micromondo del parco e dettagli naturali e 
Mondo vegetale del parco. 
Premi: 
1° classificato con un assegno di 1.000 euro; 
2° classificato con un assegno di 800 euro; 
3° classificato con un assegno di 700 euro. 
Scadenza: 30 settembre 2019. 
 

Premi di Laurea per tesi sullo sport 
Fondazione Benetton e TIM hanno pubblicato 
il bando per un premio rivolto a laureati in U-
niversità italiane e straniere con tesi su temi ri-
guardanti lo sport e discusse negli ultimi 5 anni 
accademici (da A.A. 2013-14 a A.A. 2017-
18). Potranno concorrere tutte le tesi di argo-
mento sportivo, provenienti da qualsiasi corso 
di laurea. 
La Commissione Giudicatrice quest‘anno porrà 
particolare attenzione ai seguenti argomenti: 
-Attività fisica, sviluppo senso-motorio e obesi-
tà nell‘infanzia 
-Doping sportivo, sia come fenomeno ―medi-
co‖ che come fenomeno ―finanziario‖ 
-Esports – Sports Elettronici 
-Grandi Eventi Sportivi come volano di crescita 
economica e sociale 
-Infrastrutture sportive 
-Marketing e sponsorizzazione nello sport 
-nuove frontiere della comunicazione nello 
sport: il digital 
-Sport e finanza 
-Turismo e sport 
Verranno conferiti 6 premi del valore di 1.000 
euro ciascuno, al lordo delle ritenute di legge. 
Scadenza: 31 Maggio 2019. 

https://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/undergraduate_students.htm
https://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/undergraduate_students.htm
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https://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/undergraduate_students.htm
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http://www.bibliotecastefanobenetton.it/band
o-di-concorso/  
 

OCCASIO 
E‘ una applicazione gratuita rivolta ai giovani 
per contrastare la dispersione scolastica e offrire 
informazioni. 
http://www.occasio.it  

 
 

TrainingDay - Orientare i giovani alla mobilità transnazionale 
Bari, 5 Giugno 2019 
 
Il TrainingDay si rivolge a operatori operatori 
dei servizi di informazione, formazione e orien-
tamento del territorio: Informagiovani, Centri 
per l'impiego, URP, Servizi rivolti ai giovani, 
docenti, studenti, organi di rappresentanza gio-
vanile e associazioni. 
Temi del TrainingDay sono: 
- Le politiche europee per i giovani: la stategia 
dell'EU per la gioventù 2019-2027  

- LProgrammi europei, strumenti, servizi 
nell'ambito dell'educazione non forma-
le: Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 
- Strumenti e iniziative a sostegno dell'occupa-
bilità dei giovani: Your first Eures Job 6.0, Cor-
po Europeo di Solidarietà/Occupazione 
- Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati.   
La partecipazione all'evento è gratuita, previa 
registrazione alla pagina web: 
www.eurodesk.it/2019/TD-bari  

 

TrainingDay Erasmus+ | Gioventu' e Corpo europeo di solidarietà 
Roma, 12 Giugno 2019 
 
Obiettivi  del seminario 
Illustrare gli aspetti principali dei programmi 
dell‘UE per la mobilità transnazionale dei gio-
vani per l‘apprendimento nell‘ambito 
dell‘educazione non formale; 
approfondire le opportunità di mobilità trans-
nazionale dei giovani e le modalità di partecipa-
zione; 
esaminare i criteri qualitativi e gli elementi utili 
alla progettazione; 
sostenere l‘empowerment dei giovani, attraver-
so il coinvolgimento e la partecipazione attiva, 
l‘acquisizione di competenze e conoscenze utili 
alla progettazione del proprio percorso di svi-

luppo professionale e/o formativo lungo tutto 
l‘arco della vita; 
presentare l‘Agenzia Locale Eurodesk Roma 
Capitale - per la mobilità educativa transnazio-
nale dei giovani. 
Destinatari 
Il TrainingDay è rivolto a giovani e rappresen-
tanti di enti, organizzazioni, gruppi informali, 
che vogliono migliorare la conoscenza dei Pro-
grammi europei e approcciarsi alla progettazio-
ne, sviluppando idee qualitativamente valide. 
Nello specifico: giovani, animatori, formato-
ri,operatori nel settore dell‘educazione non 
formale.

  

http://www.bibliotecastefanobenetton.it/bando-di-concorso/
http://www.bibliotecastefanobenetton.it/bando-di-concorso/
http://www.occasio.it/
http://www.eurodesk.it/2019/TD-bari
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POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d‘investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i  

Sostegno alla creazione di impresa 
 
Soggetti aventi diritto a presentare la domanda: 
• residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 
mesi) nella regione Marche • essere soggetti i-
scritti come disoccupati, ai sensi del D.lgs 
150/2015 e s.m.i., presso i Centri per l‘Impiego 
della Regione Marche, competenti per territorio 
• avere un‘età minima di 18 anni. 
Tipologia di intervento e requisiti di nuova im-
presa Saranno finanziate le nuove imprese, gli 
studi professionali, singoli e/o associati e/o li-
beri professionisti, aventi sede legale e/o sede 
operativa nel territorio della regione Marche 
che si costituiscono dopo la pubblicazione del 
presente Avviso Pubblico sul BURM e succes-
sivamente alla presentazione della domanda di 
contributo da parte del richiedente. 
La Responsabile del procedimento relativo al 
presente Avviso pubblico è: REGIONE 
MARCHE GIUNTA REGIONALE Numero 

Data Pag. 10 Luogo di emissione Ancona Si-
mona Pasqualini - simo-
na.pasqualini@regione.marche.it, tel. 071 
8063246. 
Ogni informazione inerente il presente Avviso 
pubblico può essere richiesta, relativamente alla 
provincia e al codice bando di riferimento ai se-
guenti recapiti:  
Provincia di PU: mauri-
zio.marinelli@regione.marche.it, tel. 0721 
6303934 e Rosita Polverari, tel. 0721 6303962 
Provincia di AN e MC: lore-
na.polidori@regione.marche.it, tel. 0733 
1849321  
Provincia di FM e AP: simo-
na.pasqualini@regione.marche.it, tel. 071 
8063246 e Daniela Renzi tel. 071 8063898 
Scadenza: 31 dicembre 2021. 
 

 

POR Marche, Priorità d‘intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G 

“Borse lavoro – 2019/20 Over 30” 
 
La Regione Marche, in attuazione del POR 
Marche FSE 2014/2020, con DGR 207 del 
25/02/2019, ha programmato la realizzazione 
di un intervento volto a favorire l‘occupazione 
di soggetti over 30 attraverso l‘assegnazione di 
milleduecento Borse lavoro e la concessione di 
trecento aiuti all'assunzioni a favore dei datori 
di lavoro che assumono i borsisti, destinato 
all'intero intervento risorse finanziarie pari ad 
euro 8.468.400,00. Si tratta, di un intervento di 
politica attiva dedicato, in maniera esclusiva, ad 
un target di destinatari che si rivolge ai Centri 
per l‘Impiego regionali e che soffre in modo si-
gnificativo della crisi occupazionale. L‘avviso 
volto all‘assegnazione di 1200 borse lavoro è 
stato approvato il 24 aprile 2019 con DDPF n. 

205/SIM/2019, si rivolge a disoccupati ai sensi 
del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii che abbiano com-
piuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, 
in possesso del Patto di servizio personalizzato 
sottoscritto con il Centro per l‘Impiego, in pos-
sesso del diploma di scuola di secondo grado 
(scuola media inferiore e/o superiore) (vedi re-
quisiti beneficiari sul retro). La borsa lavoro ha 
una durata di sei 6 mesi e prevede una indennità 
individuale di euro 700,00 lordi mensili che ver-
rà liquidata al borsista dalla Regione Marche 
tramite l‘INPS in soluzioni bimestrali. 
L‘indennità di borsa si assimila fiscalmente al 
lavoro dipendente. Possono essere Strutture 
ospitanti: i datori di lavoro privati, i professioni-
sti, le imprese o associazioni e organizzazioni 

mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
mailto:maurizio.marinelli@regione.marche.it
mailto:maurizio.marinelli@regione.marche.it
mailto:lorena.polidori@regione.marche.it
mailto:lorena.polidori@regione.marche.it
mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
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senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri 
stabiliti per ogni categoria dalla legge di riferi-
mento che abbiano sede operativa all'interno 
del territorio regionale e che siano in possesso 
di codice fiscale e/o partita iva. La struttura o-
spitante deve possedere i requisiti previsti 
dall‘Avviso (vedi approfondimento requisiti 
soggetto ospitante sul retro) e sostenere i costi 
della copertura l‘INAIL contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, e quelli della 

copertura assicurativa RCT (responsabilità civile 
verso terzi). I soggetti Ospitanti interessati ad 
ospitare aspiranti borsisti, possono inviare la 
propria disponibilità al Centro per l‘impiego 
dove ricade la propria sede operativa. 
Scadenza: 31 dicembre 2020. 
 

http://www.regione.marche.it/Entra
-in-Regione/Fondi-Europei 

 

Bandi – Agricoltura, sviluppo rurale e pesca 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  
 

PSR 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Ope-
razione A) Imboschimenti di superfici 
agricole (tartufi) 
 
La sottomisura intende favorire la trasforma-
zione di terreni agricoli in terreni forestali al fi-
ne di ottenere una pluralità di vantaggi eco-
sistemici, riconducibili: alla migliore protezione 
del suolo, al miglioramento della biodiversità 
naturale grazie alla diversificazione dei sopras-
suoli, al sequestro del carbonio ed alla riduzione 
delle pressioni antropiche sul territorio.  
Il bando sostiene tre tipologie di imboschimenti 
di superfici agricole: 
1. Imboschimenti naturaliformi; 
2. Imboschimenti per produzioni legnose spe-
cializzate; 
3. Imboschimenti a duplice attitudine (tartufi)  
Destinatari del bando:  
- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o 
usufruttuari) pubblici della gestione della super-
ficie interessata dall‘impegno; 
- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o 
usufruttuari) privati della gestione della superfi-
cie interessata dall‘impegno; 
- Loro Associazioni. 
La domanda di sostegno può essere presentata 
a partire dal giorno 25/02/2019 al giorno 28 
giugno 2019.  
 

PSR 2014-2020 - Sottomisura 10.1 D) A-
zione 1) "Conservazione del patrimonio 
genetico regionale di origine animale” - 
e Azione 2) “Conservazione del patrimo-
nio genetico regionale di origine vegetale” 
 
Con DDS n. 178 del 29/04/2019 sono stati 
approvati due bandi della sottomisura 10.1. D) 
"Conservazione del patrimonio genetico regio-
nale di origine animale e vegetale". 
Il bando della Sottomisura 10.1 Op. D) Azione 
1 "Conservazione del patrimonio genetico re-
gionale di origine animale" è finalizzato al recu-
pero e alla conservazione delle razze locali au-
toctone minacciate d‘abbandono. 
Il bando Sottomisura 10.1 Op. D) Azione 2 
―Conservazione del patrimonio genetico regio-
nale di origine vegetale‖ è finalizzato al recupe-
ro e alla conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine vegetale tramite la coltiva-
zione di specie vegetali minacciate di erosione 
genetica, iscritte al Repertorio Regionale della 
biodiversità vegetale di cui alla Legge Regionale 
n.12/2003. 
I destinatari di entrambi i bandi sono Agricolto-
ri singoli o associati. 
La scadenza per la presentazione delle domande 
è il 15/05/2019. 
 

PSR 2014-2020 - Sottomisura 16.9 Op.A) 
Diversificazione attività agricole per 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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servizi rivolti a fasce deboli e categorie 
svantaggiate – annualità 2019 
 

Il Bando promuove la cooperazione tra almeno 
due soggetti per la realizzazione di progetti fina-
lizzati alla fornitura di servizi alla comunità ri-
volti alle fasce deboli ed alle categorie svantag-
giate (anziani – diversamente abili – soggetti a 
rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi 
educativi e socio–sanitari/terapeutici, stretta-
mente collegati con l‘attività agricola. 
I Destinatari del bando sono le Forme Associa-
te, costitute da almeno due soggetti dotati di 

personalità giuridica, uno dei quali deve essere 
una impresa agricola iscritta nell‘Elenco Regio-
nale degli Operatori di Agricoltura Sociale. I 
soggetti coinvolti possono essere: imprenditori 
agricoli ai sensi dell‘articolo 2135 del Codice 
Civile, professionisti (animatori/educatori etc.), 
cooperative sociali, imprese sociali, associazioni 
di promozione sociale, onlus, istituzioni pubbli-
che, istituzioni private. 
Le domande di sostegno devono pervenire dal 
22 maggio 2019 al 10 settembre 2019. 

 


